
 
 
AL SIGNOR SINDACO 
COMUNE DI FARA GERA D’ADDA 
PIAZZA ROMA 1 
24045 FARA GERA D’ADDA BG 

 
 
OGGETTO: Richiesta di contrassegno per parcheggio v eicoli a servizio di persone invalide 
 

Il sottoscritto/a  

Nato/a a  il  

Residente a  

Indirizzo  

N. telefono  
 

CHIEDE 
 
Il contrassegno per parcheggio veicoli a servizio di persone invalide ai sensi art. 188 CdS.  
Allega la documentazione medica. 
 
 
Fara Gera d’Adda, lì   

IL RICHIEDENTE 
 

___________________ 
 
 

N.B. DAL 01/01/2013 PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA EUROPEA 
E’ NECESSARIA UNA FOTOGRAFIA FORMATO TESSERA DA APP ORRE SUL CONTRASSEGNO 

 
 

RISULTANZE DI VERIFICA DA PARTE DEGLI UFFICI PREPOS TI 
Ufficio Polizia Locale  

 
 
 
 
      
 
Art. 188. Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide. 
1. Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono 
tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la 
mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento. 
2. I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma 1 sono autorizzati dal sindaco del comune di 
residenza nei casi e con limiti determinati dal regolamento e con le formalità nel medesimo indicate. 
3. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all'obbligo del rispetto 
dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato. 
4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l'autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne 
faccia uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 84,00 a € 335,00. 
5. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti 
indicati nell'autorizzazione prescritta dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da € 41,00 a € 168,00. 


