
Al Sig. Sindaco
del Comune di Corbetta

OGGETTO:  RICHIESTA  DI  RILASCIO  AUTORIZZAZIONE  PER  PARCHEGGIO  DISABILI  resa  nota
mediante  CONTRASSEGNO  VALIDO  IN  TUTTA  L'UNIONE  EUROPEA  (Rif.  normativi:  art.  6  del
regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge 30.03.1971, n. 118. - Art. 188 D.L. n. 285/92 ed art. 12
D.P.R. n. 503/96 -D.P.R. 30/07/2012 n. 151 (modifiche all'art. 381 D.P.R. 495/92) — Raccomandazione
Consiglio Unione Europea 04/06/98.

II/La sottoscritto DISABILE    cod. fisc. 

Nato/a a    il   

N. telefono       E-mai l  

Residente in      Via  
Genitore del minore (da compilare solo in caso di disabili con minore età) 

Nome     

Cognome    

Nato/a a    il   
Consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci

dichiarazioni (art. 76 DPR 445/2000)

DICHIARA DI NON POSSEDERE ALTRA AUTORIZZAZIONE IN CORSO DI VALIDITÀ' E

CHIEDE
IL RILASCIO del contrassegno (validità anni cinque)

IL RILASCIO del contrassegno TEMPORANEO (validità inferiore ad anni cinque)

IL RINNOVO del contrassegno N.     DEL  

IL RINNOVO del contrassegno TEMPORANEO   DEL  

IL DUPLICATO del contrassegno N.     DEL   per 

ALLEGATI OBBLIGATORI:

• N. 2 FOTO recenti del disabile, formato tessera;
• CARTA DI IDENTITÀ' VALIDA (ESIBIZIONE e FOTOCOPIA).

INOLTRE

• PER RICHIESTE DI 1° RILASCIO, 1° RILASCIO TEMPORANEO E RINNOVO TEMPORANEO:
• CERTIFICAZIONE MEDICA - rilasciata dall'Ufficio medico-legale ASL di appartenenza;
• PER RICHIESTE DI RINNOVO PERMANENTE: CERTIFICAZIONE MEDICA rilasciata dal medico 

curante che conferma il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al primo rilascio del 
contrassegno , ed ORIGINALE CONTRASSEGNO SCADUTO o DA SOSTITUIRE;

• PER RICHIESTE DI DUPLICATO: Denuncia di smarrimento (se smarrito), oppure contrassegno in 
originale (se deteriorato);

• PER LE AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE (RILASCIO O RINNOVO). N. 2 MARCHE DA BOLLO DA 
€ 16,00.

Corbetta,        FIRMA DEL DISABILE  _____________________________

Solo per la Polizia Locale:

Il sottoscritto Agente di P.L.   ___________________   dichiara che il richiedente è impossibilitato a firmare.



Ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679 si informa che s procederà al trattamento dei dati personali 
forniti in sede di presentazione della domanda nei limiti ed in adempimento dagli obblighi di legge. Il 
trattamento dei dati verrò effettuato in modo da garantire la sicurezza e riservatezza, e potrà essere 
effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici i dati saranno trattati esclusivamente per le 
finalità gestionali inerenti all’istanza presentata.

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali contenuti nella presente domanda 
possano essere trattati, nel rispetto degli artt. 6,9 e13 del Regolamento (UE) 2016/679, per gli adempimenti 
connessi alla presente procedura o ad altri servizi erogati dal Comune e per successive ed eventuali 
comunicazioni, nonché per ricevere avvisi, informazioni, anche personalizzate, sulle attività ed i servizi del 
Comune tramite comunicazioni, informative, newsletter o altri strumenti informativi. I dati verranno trattati 
sino a richiesta espressa di cancellazione da parte dell'interessato.
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo 
riguardano nel rispetto dell’art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679, inviando una mail al servizio 
interessato.

Si comunica inoltre che:
• Il Titolare del trattamento è il Comune di Corbetta, con sede in Via Carlo Cattaneo nr. 25, IT-2011, 

Corbetta (Email: settore.sicurezza@comune.corbetta.mi.it - 
PEC:comune.corbetta@postemailcertificata.it Telefono: +3902972041)

• Il responsabile della Protezione dei Dati (RDP) persona giuridica è iSimply Learning SrL – CF/PIVA 
09519800016 – Via Palestro 45 – 10015 Ivrea (TO) - Telefono 01251899500 – PEC: 
dposimply@pec.it

• Il responsabile della Protezione dei Dati (RDP) persona fisica è Capirone Enrico – Telefono 
01251899500 – Email: dpo@isimply.it – PEC: dposimply@pec.it

Sottoscrivendo il presente modulo, il richiedente dichiara di aver preso visione dell’Informativa pubblicata sul
sito del Comune di Corbetta ai sensi dell’art. 13 del GDPR numero 2016/679 ed esprime il proprio consenso
al trattamento dei dati.

Firma per accettazione al trattamento dati

__________________________________
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