Al Comando della Polizia Locale di
CASORIA

Via Castagna 54-56,
80026 CASORIA (NA)

SEGNALAZIONE NECESSITA’ AREA DI PARCHEGGIO RISERVATA AD INVALIDI
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________C.F.__________________
nato a ____________________________________________il _________________________________
residente a __________________________ in via ___________________________________________
tel. ________________________ cellulare ______________________ e-mail_____________________

SEGNALA
L’esigenza di n. ________________ aree di sosta riservate a veicoli al servizio di persone disabili in via
____________________________________________________________________ civico__________
(specificare la localizzazione richiesta per la piazzola / le piazzole)

Per le seguenti ragioni:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Ed a tal fine, valendosi della disposizione di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole
delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U.
in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA
_

di essere titolare del contrassegno invalidi n. ___________________________________ rilasciato dal Comune di

Casoria,_NA_ in corso di validità e recante scadenza _________________________________
_ di svolgere la seguente attività:
_
_
_
_
_

studente
lavoratore
pensionato
altro (specificare) _________________________
di aver compilato il questionario allegato

_
_

COPIA della Carta di Identità (obbligatoria)
COPIA della Patente di Guida o della Patente Speciale (se posseduta)

Casoria, _______________

ALLEGA

FIRMA _______________________________________

L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell’art. 13 del d. lgs n. 196/2003, che:
a) il trattamento dei dati conferiti con la presente segnalazione è finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo per la realizzazione di
area di parcheggio riservata agli invalidi e delle attività ad esso correlate e conseguenti;
b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali;
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali;
d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria
necessaria;
e) i dati conferiti potranno essere comunicati, per adempimenti procedimentali, ad altri Settori dell’Amministrazione Comunale e, qualora
necessario, ad altri soggetti pubblici;
f) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del d. lgs n. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.) avendo
come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per il Comune, individuato nel Comandante della P.L.;
g) il titolare del trattamento è il Comune di Casoria, con sede in Piazza D. Cirillo, 1 – 80026 Casoria –NA-; il responsabile del trattamento è il
Dirigente del Settore Sicurezza Urbana e Mobilità.
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Questionario relativo alla segnalazione di necessità di area di parcheggio riservata ad
invalidi (da compilare prima di presentare la segnalazione)

Riportare qui cognome e nome
__________________________________
PREMESSE:
Premesso che l’uso di tali piazzole non è personale, e che in tutte le zone la sosta è totalmente gratuita
per i titolari di contrassegno H, il questionario proposto vuole essere di aiuto al richiedente dell’area di
parcheggio riservata ad invalidi, informandolo dei criteri utilizzati dall’Amministrazione Comunale
nell’analisi per la concessione della piazzola, affinché possa effettuare autonomamente una valutazione
preliminare della segnalazione presentata.
Vuole essere, inoltre, di aiuto alla stessa Amministrazione Comunale affinché la pratica possa essere
istruita nel minor tempo possibile.

1 – E’ già stata realizzata una piazzola riservata ad invalidi su sua segnalazione, nella
zona in cui risiede?
Ø SI: la segnalazione non può essere accolta
Ø NO: segue al punto 2
2 – Può usufruire di un parcheggio condominiale o di un’autorimessa privata?
Ø SI: la segnalazione non può essere accolta
Ø NO: segue al punto 3
3 – Esistono altre piazzole riservate ad invalidi nel raggio utile di 50 metri?
Ø SI: la segnalazione non può essere accolta
Ø NO: segue al punto 4
4 – E’ residente in Centro Storico, (*)?
Ø SI: segue al punto 5
Ø NO: la segnalazione è accoglibile
5 – Ha il possesso di un’auto e della patente di guida o della patente speciale?
Ø SI: la segnalazione è accoglibile
Ø NO: la segnalazione non può essere accolta

Casoria, ________________

FIRMA _______________________________________

(*) Considerato che:
• il Comune di Casoria prevede per i titolari del contrassegno H la sosta gratuita su tutte le aree di parcheggio
pubbliche e adotta lo standard del 2% previsto ai sensi di legge, calcolato sul totale degli stalli di sosta nelle rispettive
zone
• nel Centro Storico si è superato abbondantemente lo standard del 2%
per queste zone, data l’evidente limitatezza degli spazi fisici su strada, l’Amministrazione Comunale si riserva di
procedere alla realizzazione di ulteriori piazzole solo in caso di conclamata necessità e con lo scopo principale di
favorire l’autonomia individuale.
IN OGNI CASO l’Amministrazione Comunale prenderà in esame la segnalazione, e comunque si riserva di valutare se le
condizioni e le dimensioni della strada in cui si chiede l’istituzione di nuova area riservata ad invalidi consentano di
realizzarla.
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