
!   

  

Io sottoscritto/a ……………………………………………………….………………………….……………………………….. 

Nato/a a……………………………………………………………il…………………………………………………………….... 

Residente a ……………………………………………Via……………………………………………………………………...... 

Tel./Cell. (obbligatorio) ………………………………….………… 

 e - m a i l / p e c         

………………………………………………………………………………………………………………………..… 

❑ titolare del contrassegno invalidi rilasciato dal Comune di………………………………………………….… 
OPPURE (compilare solo se persona diversa dal titolare del contrassegno invalidi)

❑ per  conto di ……………………………………………………………………………………………………………….…. 

titolare del contrassegno invalidi rilasciato dal Comune di …………………………………………………………... 

In qualità di □ esercente la potestà genitoriale  □ incaricato      □  tutore (citare estremi dell’atto di nomina) 
……………………………………………… 

Ai fini dell’autorizzazione all’accesso alle zone telecontrollate del centro storico comunico (barrare e compilare solo la 
sezione - A o B - di interesse) 

  

  

COMUNICAZIONE/MODIFICA TARGHE collegate al “CONTRASSEGNO DISABILI” transiti abituali

SEZIONE A - TARGHE “PERMANENTI” 

le targhe (MASSIMO 2) da collegare in via permanente al contrassegno suindicato 

DA INSERIRE   |__|__|__|__|__|__|__|                               DA CANCELLARE  |__|__|__|__|__|__|__|       

DA INSERIRE   |__|__|__|__|__|__|__|                               DA CANCELLARE     |__|__|__|__|__|__|__|        Dal 

giorno     

ATTENZIONE! Possono essere comunicate fino ad un massimo di 2 targhe da collegare al proprio contrassegno in via 

SEZIONE B – TARGA “GIORNALIERA” PER ESIGENZE SALTUARIE 

la targa con validità giornaliera da collegare al contrassegno suindicato 

TARGA..............................................................................................IL GIORNO   
ATTENZIONE! La targa ha validità giornaliera, dalle ore 0 alle ore 24 del giorno comunicato. 



  

Io sottoscritto/a mi impegno a comunicare immediatamente ogni variazione del contenuto di quanto dichiarato.  

Valendomi del disposto degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (Testo Unico in materia di documentazione amministrativa), dichiaro di 
essere 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. 

Data…………………………. Firma    ………………………………………………. 

Modulo scaricabile da  www.comune.pietrasanta.lu.it 
  Data pubblicazione Aprile 2016

NOTA BENE: 
Per la validità del presente modulo è obbligatorio indicare tutti i riferimenti richiesti e allegare fotocopia di un documento di identità 
valido del titolare del contrassegno (se maggiorenne e non interdetto) e del firmatario (se diverso dal titolare): diversamente non si 
procederà all’inserimento delle targhe dei veicoli comunicati. In caso di comunicazione via pec, non è necessario il documento di 
identità del titolare della casella di posta elettronica certificata. 
Le targhe saranno inserite nella lista degli autorizzati per il periodo indicato e comunque non oltre la data di scadenza del 
contrassegno. 
Non possono essere comunicate targhe di veicoli immatricolati come autocarri (artt. 54 co.1 lett. d e 82 co.6 Codice della Strada).

http://www.comune.pietrasanta.lu.it

