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Art.t
Lìggctfo del RúgolaÈn€ri fe

II presente rego.lamento disciplina il rilascio delle concession i di autorizzazioni infavorire la mobilita delle persone con capacità di deamburazione, permanente e
sensibilmente ridotta" e I'assegnazione di spazi ,,per,r,nalizzatì,, per Ia sosta dí veicoli
delle stesse persone sul territorio comunale di Ma;cali.

Arí.2
{-'c::cessicnari

I destinatari delle norrne del presente regolamento sono i concessionari e, quindi, coloro che presentano
una gftìve infermita atta ad impedire notevolmente la deambulazion. uùtonoo'u.
Ad- essi sono equiparari i non vedenti di cui all'articolo 12, comma 3, del d.p.R. 24 luglio 1996, n.
503.

llor;r**ela di i iiuscio 0.,, ,*,.,",,t lio*e r: dei corrtr.*ssegno ilv*iir!i

l' Per if rilascio dell'aut orizzazione permanente in derog4 e del relativo contrassegno inval.idi, gli
awerti diritto devono presentare apposita domand4 in carta semplice ed esente dà bollo, ai sensi
dell'art. 33, comma 4, lett. c) della legge 23 dicemt''e 2000, n. 3gg, ai comando polizia Municipale _
via Stazione n.3 - unitamente alla seguente documentazione:

deroga per
temporanea,
al servizio

a) certificazione medica rilasciata dall,Azienda
emerga I'esistenza nel soggetto di condizioni
sensibilmente ridott4 o cecita totale;

b) fotocopia di un documento di riconoscimento valido:
c) N. due foto

A.S.P. competente dalla quale
di capacita di deambulazione



2, L'aulorizzazione ha validità cinque anni, ed i[ suo rilnovo è subordinato alla presentazione
di certificazione medica, anche del medico curante, che confermi il persistere delle condizioni
sanitarie che hanno dato Iuogo al rilascio.

Per if rifascio dell'autoriz"azione temporanea in deroga, e del relativo contrassegno
invalidi, gli aventi diritto devono presentare apposita domanda, in carta da bollo al
Comando Polizia Municipale - via Nuova Stazione, 3 - unitamente alla seguente
documentazione:

a) cefificazione medica rilasciata dall'Azienda A.S.P. competente dalla quale
emerga I'esistenza nel soggetto di condizioni di capacità di deambulazione
sensibilmente ridot&a;

b) fotocopia di un documento di rìconoscimento valido;
c) N. due foto

3. L'autorizzazione ha validita uguale al periodo dell'invalidita temporanea indicata sulla
certificazione medica.

4. Per "capacità di deambulazione sensibilmente ridotta" s'intende la capacità residua di
Deambulazione che necessita il supporto di ausili, e/o di persona accompagrratrice,
I'impossibilita di camminare, owero della presenza temporanea di costrittori agli arti inferiori.

Art.rt
Utilizro del eontrassegnc

l. Il contrassegno è un documento strettamente personale che deve essere conservato
diligentemente e sostituito gratuitamente dall'Amministrazione Comunale in caso di
danneggiamento che ne alteri la leggibilita o le caratteristiche.

2. La parte a vista dcl contrassegno contiene:
a) dicìtura in stampatello "parcheggio disabili ";
b) il numero della concessione di autoizzazione in deroga;
c) il simbolo della sedia a totelle, nero su fondo uzzrJrîo;
d) la data di scadenza del contrassegno;
e) la denominazione ed il timbro dell'Amministrazione Comunale;

3. La pa*e non visibile del corìtr'*ssegno contiene:
a) cognome, nome e indirizzo del titolare;
b) loto del titolare:
c) agevolazioni e modalità di utilizzo corretto del contrassegno;

4. contrassegno deve essere di utilizzo esclusivo del titolare, uniîamente ad un documento
valido d'identita, e non può in nessun caso essere ceduto a terzi, né duplicato.

5. L'accompagnatore del disabile non può fruire del contrassegno, in assenza del titolare.
6- Il contrassegno consente:

a) la sosta in tutti i parcheggi per disabili ad eccezione di quelli personalizzati ad altri
titolar; di contrassegnoi

b) la sosta in zona di divieto disposto con ordinanza del sindaco, purché il veicolo non rechi
intralcio alla circolazione:

c) la fermata in seconda fila, per le sole operazioni di salita e discesa del disabile e purché la
manowa non comporti il blocco del haffico;

d) la sosta sulle aree dove questa è regolamentata a disco orario senza obbligo di indicare la
data di inizio della sosta;
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e) la circolazione nei casi di sospensione o limitazione di essa per motivi di

sicurez'a pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare;
f)la circolazione sulle corsie preferenziali, a condizione che I'accesso alle stesse sia

consentito, oltre che ai mezzi di trasForto collettivo, anche ai Taxi.
g) la circolazione e la sosta nelle Zone a Traffico Limitato e nelle Aree Pedonali

Urbane, qualora sia auforizzato I'accesso anche ad una sola delle categorie di veicoli per

I'espletamento di servizi di pubblica uîilità, previa comunicazione del numero di targa del

veicolo e del numero di concessione all'ufficio competente ai fini della registrazione nella
lista degli autonzzati in conseguenza del controllo elettronico dei varchi'

l'. Ai titolari di ccntrassegno è vietato:
a) sostare nelle zone vietate ai sensi degli articoli 40, 157 e 158 del codice della strada;

b) sostare recando intralcio alla circolazione;
c) sostafe sulle aree destinate a parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli sia

subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di

durata della ròrtu o*"ttendo il pagamento stesso, salva specifica autorizzazione della

singola Amministrazione Comunale.

d) Su îali aree. all'intemo del comune di Mascali,i veicoli al servizio di persone invalide,

che espongono il confassegno,sono esonerati dal pagamento;

e) circolare sulle strade dove È circolazione sia stata sospesa o limitata per motivi d'incolumita

pubblica o per esigenze tecniche;
g circotare rulta rtr"d" dove la circolazione sia stata sosp€sa o limitata- per motivi di tutela

detf inquinamento o di protezione dell'ambiente o del patrimonio artistico: ,
g) Ogni uiilizzo improprio è perseguito con sanzione amministuativa a norma di legge, e con il
-- ritiro del contrassegno qualora non venga utilizzato dal titolare'

Art.f
Fuito o smarrimento del contrassegno

In caso di furto o smarrimento del contrass€gno il titolare, o chi ne f,a le veci' deve

presentaredenunciaalla Competente autorita.

Éer il rilascio del duplicato àel contrassegno a seguito di furto o smarrimento, deve

essere presentata domanda in carta semplice con allegata copia della denuncia di

smarrimento o di sottrazione e I'indicazione del numero della concessione di

autorizzazîoîe in dero ga.

Ari"b
Dccader:za cieì colìifass0gi.ìo

La vatidita del contrassegno decade non appena siano venute meno le condizioni

necessarie per il rilascio.
In caso di d"""r.o del titolare gli eredi sono tenuti alla restituzione immediata del

*nt*"r"g,'o al Comando della Polizia Municipale, comunicando I'eventuale utilizzo di un

parcheggú per disabili personalizzato al fine di programmarne la dismissione'

inutoiulo"nt", in caso di variazione di residenza, il titolare del contrassegno è tenuto a dame

tempestiva comun icazione al Comando della Polizia Municipale'

2.

')

t"

).
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Isiiiitziot-,e e ficl'iesia il: iJarcnogÍl;o pe. {-lisairili "itr.;rr pirsonaÌjz.zirió"

L'Amministrazione Comunale, in base alla valutazione della densita demografic4 delle zone intercssate
da notevole intensitè del traffico, della presenza di strutture pubbliche, sanitarie e di attivita commerciali
maggionnente ftequentate, deve, almeno ogni cinque anni, rimodulare la disposizione degli stalli di
sosta riservati ai veicoli a[ servizio di persone invalide nell'ambito del comune, nonché
veri{icame 10 stato d'ùso e prcgrammarne la necessaria manutenzione.
In ogni area di sosta deve essere garantito almeno uno stallo di sosta ogni cinquanta posti o frazione di
essi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Afl.8
Concessione di stalli di sosfe "peison2,lizzal.o" pei Cisabiii - i\4odalità rieila ricl'iesta

l. Ai fini del dlascio della concessione di uno spazio-sosta personalizzato, il disabile deve produrre
ístanza in carta semplice, recante le proprie generalità, corredata dai seguenti documenti:

a) Se il disabile è abilitato a condurre un autoveicolo:
l. copia dell'autori zzqzione in derogaper la mobilita, se già rilasciata a suo favore;
2. copia della patente di guida speciale per gli invalidi e minorati fisici;
3. documentazione sanitaria comprovante la grave infermita atta ad impedire notevolmente la
deambulazione autonoma;
4. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con la quale il disabile attesta che I'abitazione presso la quale
è domiciliato o residente, oppure dove esercita I'attivita lavorativq non dispone di parcheggio
pefinenziale privato, o di altro parcheggio di proprieta di un componente il nucleo familiare, owero
di possederlo non idoneo.
La non idoneiaà deve essere verificata previo sopralluo go da parte della PoliziaMunicipale;
5. copia della carta di circolazione del veicolo, a tre o più ruote, di sua proprietà dalla quale
risulti l'adattamento dello stesso alle patologie di cui agli articoli 327 e 328 del d.P.R. 16 dicembre
1992, n. 495, oppure non adattato di proprietà di un congiunto convivente.

b) Se il elisabite non è titolare di patente di guida, * ò impossibiliiato a guidarc:
1. copia dell'autonzzazione in derogaper la mobilita, se già rilasciata a suo favore;
2. copia del certiltcato di invalidità totale e permanente con impossibilità a deambulare

senza I'aiuto di un accompagnatore (codice 05) rilasciato dall'Autorita Sanitaria Locale
competente owero, nel caso di persone non vedenti, copia del certificato di invalidita rilasciato
dall'apposita Commissione M edica pet I'accertamento delle invalídiîa civili (codice 08 o @dice
09):
.i. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con la quale il disabile attesta che l'abitazione presso la

quale è domiciliato o residente, oppure dove esercita l'attivita lavorativ4 non dispone di
parcheggio pertinenziale privato, o di altro parcheggio di proprietà di un componente il nucleo
familiare, owero di possederlo non idoneo.

4. La non idoneita deve essere verificata previo sopralluogo da parte della Polizia Municipale;
5. copia della carta di circolazione del veicolo, a tre o più ruote, di sua proprietà.

AÉ.9
istruitoda del prooedimento fl coilllretenze

i. L'istruttoria del procedimento è demandato al Comando di Polizia Municipale e si articola nelle
seguenti fasi:
a) esame della documentazione:
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b) coordinamento dell'iter procedurale e rilascio del titolo concessorio quale

prowedimento finale.

A11..l0
ìrurrz-icnatrrs;r:i* * ccml:osizionc rJolla Llorinissir:re Ccnsultiva

1. Per l'esame delle istanze di concessione di stalli personalizzatt è istituita apposita
Commissione Consultiva che, sulla base della documentazione di cui all' art. 8 esprime parere
obbligatorio, ma non vincolante, procedendo alla v erbalizz.azione.

2. In particolare, la Commissione di cui al comma l, deve:
a) valutare le istanze di cui all'articolo 8, ancorché fir:aljzzzte al rinnovo di concessione,

entrando nel merito, nel rispetto della privacy, delle situazioni obiettive di difficolta
personali e familiari, anche assumendo informazioni,
nonché chiedendo chiarimenti ed integrazioni alla documentazione al fine di procedere,
eventualmente, alla istituzione di altri parcheggi, anche personalizzati, in prossimita
dell'abitazione del richiedente:

b) valutare qualsiasi sítuazione critica e/o complessa e prcpone le eventuali soluzioni;
c) valutare, modificare e propone interventi in relazione alla distribuzione degli stalli di

sosta all'ìntemo del comune, al fine di ofhire le possibilità di parcheggio più rispondenti alle
necessiG delle persone con disabilita;

3. La Conrrnissione è compcsta:
a) dal Sindaco o suo delegato;
b) dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegalo;
c) dal Responsabile del settore Opere Pubbliche o suo delegato;
d) Responsabile del settore Servizi Sociali o suo delegato;
e) dal medico legale dipendente dell'Azienda A.S.P. e della stessa designato;

3. La Commissione si riunirà periodicamente secondo le esigenze, rispettando comunque il
termine di conclusione del procedimento di cui all'articolo 11, comma 2 e, in ogni caso,

non meno di due volte l'anno, owero ogni qualvolta sia richiesto da almeno tre dei suoi
crmponenti.

5. La Presidenza della Commissione e la segreteria sono affidate al settore incaîicato
dell'istruttoria di cui all'articolo 9.

An.l l
Plocedura istrul"toria

l. La domanda - conedata dalla documentazione di cui al precedente art. 8, oltre che
dall'indicazione, quanto più precisa possibile, del sito in cui si richiede sia tracciato lo stallo
deve essere indirizzata al Comando della Polizia Municipale che prowedera alla verifica
istruttoria della documentazione sopra detta in ordine al possesso dei requisiti soggettivi,
esprimendo il proprio parere.

2. Il parere di cui al comma I deve essere espresso enffo e non oltre quindici giomi dalta
presentazione dell'istanza ed il procedimento, nel suo complesso, deve concludersi entro e

non oltre sessanîa giorni dal ricevimento dell'istanza corredaîa da tutti gli elementi e/o
documenti sopra indicati.
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presentazíone dell'istanza ed il procedimento, nel suo complesso, deve concludersi efltro e

non oltre sessanta giomi dal ricevimento dell'istanza srredata da tutti gli elementi elo
documenti sopra indicati.

ArL. i2
Onerì per la re.a1i'zzzz.i*te e la n-:a;'rutelzione degli s;.razi scs'ra p;r:;olia iizzal i pel invaìidi

l. La spesa pr la rcalizzazione e la manutenzione degli stalli di sosta, destinatí ai veicoli al
servizio di persone invalide, è sostenuta interamente dall'Amministrazione comunale.

2. ll Settore Opere Pubbliche cura la puntuale manutenzione degli stalli realizzati-
prowedendo alla loro soppressione in caso di revoca delle concessioni.

A.rt- 1i
t irriti al lilascio deile concessioni. Rinnovi. Icierrti{ìcazione

l. I-e concessioni di spazi-sosta personalizzaîi sono rilasciati solo per istituzione di stalli nelle
immediate vicinanze del luogo di domicilio abituale del disabile o presso il luogo di lavoro
abituale. Esse sono rinnovabili congiuntamente al rinnovo del contrassegrro, previo
accertamento della persistenza dei requisiti.

2" Gli spazi-sosta personalizzati sono istituiti con ordinanza del Sindaco e identificati da
apposita segnaletica verticale recante in modo visibile il numero di concessione indicato
nel contrassegno della persona con disabilità alla quale viene riconosciuto il diritto.

Art. i 4
R iLrrt,," 6 delle c.:lccssic,ti

l. Fermo restando le sanzioni stabilite dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285, la violazione delle
disposizioni di cui agli articoli 5, comma I e 6 commi 2 e 3 sono punite, per effetto
dell'art. 7-bis del D. Lgs. l8 aprile 2000, n. 267, con la sanzione amministrativa pecuniaria da €
25-00 a€75.00.



7

Marca da Bollo
se autorizzazione

temporanea

Al SINDACO del Comune di MASCALI
c/o Comando Polizia Municipale

il!{]|i!i.,i!i...{]{tir.i.]{l,l:iSi{.}]:.!]|}ìi;::'.1.l''i'll;,\:i,j|i::]'i,ìt."j]}i:i1l{jiir']":-ij],'',:],\.:.Ì.l
lArl^ !8ii il, :-;::. -l:l::;rr'iir: Ì:),-.1.::. rij::' i: liì!,::i;:'.rini' -i, {j.!' l-1, i+,iir:r'i' j:r'.: 1'it',;,t.::..j.;:ii

Illla sottoscritto/a
Cognome
il

Nome nato/a
residente a Mascali in via

tel.

! per proprio conto
CHIEDE,

del/della sig./sig.raD in qualita di
nato/a a _ (prov. _ ) tl _-J _J _/ residente in Mascali in via

@ilIi-"'*'.all,art.38l,comma5deld.P.R.l6dicembre
1992, n. 495, in f] via I piazza dav anti all' edifrcio contraddistinto dal
clvlco n._ dove:
1ì svolge la propria attiviîà lavorativa;
D risiede
! ess€ndo abilitato a condurre un autoveicolo, allega:

I ) copia dell'autorizzazione in deroga per Ia mobif ita se già rilasciata a suo favore;

2) copia della patente di guida speciale per gli invalidi e minorati fisici;

3) documentazione sanitaria comprovante la grave infermità atta ad impedire notevolmente Ia

deambulazione autonoma;

4) dichiarazione sostitutiva di atto notorio;

5) copia della carta di circolazione del veicolo, a tre o più ruote, di sua proprietà dalla quale

risulta l'adattamento dello stesso alle patologie di cui agli articoli 327 e328 del d.P.R. l6 dicembre

1992, n. 495 (oppure non adattato di proprietà di un congiunto convivente).

fl non essendo titolare di patente di guida, o impossibilitato a guidare, allega:

| ) copia dell'autorizzazione in deroga per la mobilità, se già rilasciata a suo favore;



2) copia del certificato di invalidità tof,ale e permanente con impossibilità a deambulare sflrzr

I'aiuto di un accompagnatore (codice 05) rilasciato dall'Autorita Sanitaria Locale competente

owero, nel caso di persone non vedenti, copia del certificato di invalidità rilasciato dall'apposita

Commissione Medica per I'accertamento delle invalidità civili (codice 08 o codice 09);

3) dichiarazione sostitutiva di atto notorio;

4) copia della carta di circolazione del veicolo, a tre o più ruote, di sua proprieta.

Il sottoscritto, ai sensi degli articoli 23 e 26 del D. Lgs. 30 giugao 2003 n. 196, autorizza il traftamento

dei dati sensibili, prevalendo il proprio interesse ad ottenere I'autorizzazione rispetto alla tutela dei dati

medesimi

Mascali, lì ........-....-.......
lfirma)

La firma, per esteso e LEGGIBILE, deve essere apposta in presenza dell'impiegato che riceve la
documentazione oppure si deve allegare FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITA')



j;!{:'lt:,.!.,ri-\r ìt.:..: ::, ;:,: I t: : ':ì,,.i
i...t..:,3 ìri,i.'ì ...1.:i:ì Ì,.::, 1 ,i. li.;:,. L tì"i.,..

Illl,a sottoscri tto/a
Cognome

il

:l:l -,, i l a: 1.,..1''r': l:.1.1; .:.: '. j.1.1 1 rr:ill, ì1,1,
i-.:',ji"ì ì I ..)i 1ia;!'1 : :;i._:-rt:i:,:jii.. :. ;.:-l-:l!

tl _lj::-'; _' 
r-r'rlaì::

pi:,i: í-'i:''., :-li r.,

Nome nato/a

residente a Mascali in via

tel. consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro

in caso di falsita negli atti e di dichiarazioni mendaci, come previsto dall'art. '16 det D.P.R. M5 del

28/1212N0, in riferimento alla richiesta di concessione di stallo di sosta "personalizzato" per disabile

DICHIA.R^^

ú che I'abitazione presso la quale è domiciliato (o residente) non dispone di parcheggio

pertinenziale privato proprio né di altro parcheggio di proprietà di un componente il nucleo

familiare;

tr che I'edificio dove esercita I'attivi!à lavorativa, non dispone di parcheggio pertinenziale privato;

I che ha nella sua disponibilita un parcheggio privato non idoneo alla sosta dell'autoveicolo (la non

idoneita deve essere verificata previo sopralluogo da parte della Polizia Municipale).

Mascali,lì_ 
ffi

La firm4 per esteso e LEGGIBILE, deve essere apposta in presenza dell'impiegato che riceve la
documentazione oppure si deve allegare FOTocoPìA DEL DocuMENTo D'IDENTITA')
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Marce de Bollo
se eutoriz&aioue

lemp{rra$ea

Al SINDACO del Comune di MASCALI
c/o Comando Polizia Municipale

l|l;i.1!!i:,!}].1.i]!llì]-1,:]fir..i|::']'.,.i.,]ì,]|:]1]1]];!]...,J'i"n:].|)].'i.li'1,l,,.'..i.i:]];,:ì
i:t:..!iì li.: !:5 :irì:li;:':'.,ta...)t,t..r.',1ì;.Ltììl1;::,r.:r,i: ::-l: trii,.1i.,rlr!l' '.ir:,r'. I:l;ì

IY[a so$oscritto/a
Cognome Nome nato/a

residente a Mascali in via tet.

CHIEDE,
L-] per proprio conto

-r in quatitè di deVdella sig./sig.ra nalo/a a
(prov. _) il _/ _J _/ residente in Mascali in via clv,

la conc€ssione di uno slallo di sosta personalizzato di cui alfart. 381, comma 5 del d.P.R. l6 dicembre 1992, n. 495, in I
via I piazza davaoti all'edificio contraddistinto dal civico n. dove;
a svolge Ia propria altivita lavorativa;
!-l risiede
! essendo abilitato a condurre un autoveicolo, allega:

i ) copia dell'autorizaz ione in deroga per la mobilila- se già úlasciala a suo fàvore;

2) copia della parerìte di gtida speciale per gli invalidi e minorati fisici;

3) docùmentazione sanitaria comprovante la grave infeffútà atta ad impedi.e rotevolmente la deambulazione

autonoma

4) dichiarazione sostin4iva di atfo notorio;

5) copia della caÍa di cir.olazioDe del veicalo, a trc o pir) nrote, di sùa proprigta dalla qùale risùlta I'adattalnento dello stesso

alle p€rologie di cui agli articoli 327 e 328 del dP.R. 16 dìc€mbr€ 192, n. 495 (oppure non adattaro di proprieta di un congìúìro

cofivivente).

i non ess€ndo titolarc di paîentc di guida, o isrpossibilitato a guidarc, allega:

l) copia d€ll'autorizzazione irÌ de.oga per la mobilità, se gia rihsciara a suo favore;

2) copia del certific€îo di invalidità totale e pemarente con impossibilità a deambulare seriza I'aiúo di m accompagnatore (codice

05) rilasciato dÀll'AuroritA Sanitaria Locale comp€tente o!'verc, nel caso di persone non vedenti, c.pia del c€dificaJo di

irvalidirà rilasciaio dall'apposita Commissiooe Medica per I'accertamento delle invalidità civili (<ndice 08 o codice 09);

3) dichiaraz ione sostitutiv& di atto notorioi

4) copia della carta di circolazione del veicolq a tre o più ruote, di sua proprietà-

Il sottoscritto, ai s€nsi degli articoli 23 e 2ó del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, atno.'t7za il tattamento dei dati sensibili, prevalendo il
proprio interesse ad ottener€ I'amtorizzrzione rispgtto alla ffiela dei dali medesimi

Mascali, lì
(ficma)



I-a firma, per esteso e LEGGIBILE, deve essere apposta in pres€nza dell'idpiegalo che riceve la docùúeDtazione oppùre sì deve
aliegare FOTOCOPI,{ DEL DOCUMENTO D'IDENTITA)

ì.Ì]r]ì];i,ii.],.".jj.ii;:.!1:::](Ì.3l]:i.iìli|-.i.:]'..]']....]i:1"ì-!:ír'.ì.:i!
;:rjir'I:i':i.ií)t; t':jììi,t1,..,'.1,'t,;,-'.,:' :1,''1 .-'', :i:l:":.l,?r'i"'i'ì;: 

-r':.':,':'

fYLa sottoscritio/a
Cognome Nome nato/a

resídente a Mascali in via

consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di fulsità negli

aci e di dichiarazioní mendaci, come previsto dall'arî. 76 del D.P.R. 445 del 28/1212000, in riferimento alla

riohiesta di concessione di stallo di sosta"personalizzzto" per disabile

DtaHtAiì.{

! che I'abitazione presso la quale è domiciliajo (o residente) non dispone di parcheggio pertinenziale privato

proprio né di altro parcheggio di proprieta di un componente il nuclm familiare;

tr che I'edificio dove es€rcita I'attività lavoraliva, non dispone di parclìeggio pertinenziale privato;

! che ha nella sua disponibilità un parcheggìo privato non idoneo alla sosta dell'autoveicolo (la non idoneità deve essere

verificata previo sopralluogo da part€ della Polizia Mrmicipale).

Mascali , lì
Firma del dichiatante

La firmè per esteso e LEGGIBILE, deye esser€ appo$a irr presenza dell'impiegato che rioeve la documentazione opprùE
si deve allegare FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITA')

tel.


