COMUNE di LADISPOLI
Provincia di Roma

POLIZIA LOCALE
UFFICIO I

Via delle Azalee 2– 00055 Ladispoli
Tel 0699231343
Fax 0699231342

Area sosta personalizzata per disabili (ad personam)
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA - REQUISITI
Per richiedere l'assegnazione gratuita del posto auto la persona disabile può fare domanda (da
compilarsi anche direttamente all'ufficio competente su modulo prestampato) specificando l'area
richiesta con via e numero civico.
Il richiedente disabile:
•

Deve essere residente nel Comune di Ladispoli

•

Deve essere titolare di contrassegno invalidi

•

Deve essere in possesso di patente di guida in corso di validità o in alternativa aver
riconosciuta, dalla competente Autorità Sanitaria, un’ invalidità totale (100%) e permanente con
impossibilità a deambulare senza l’ausilio di una carrozzina per disabili con l’aiuto di un
accompagnatore

•

Non deve disporre di parcheggio pertinenziale privato o di altro parcheggio di proprietà del
nucleo familiare ovvero di locali od aree che possano essere adibiti allo scopo
Alla domanda è necessario allegare (in carta semplice):

-

il riconoscimento, della limitazione della capacità motoria con invalidità totale e permanente
rilasciato dal servizio sanitario nazionale;
- fotocopia del contrassegno invalidi;
( ) fotocopia della patente di guida in corso di validità;
( ) attestazione dalla competente Autorità Sanitaria di impossibilità a deambulare senza l’ausilio
di una carrozzina per disabili con l’aiuto di un accompagnatore
n.b: qualora la richiesta non fosse ad personam, nello stampato andrà allegato solo la fotocopia
del contrassegno invalidi e l’indicazione del luogo dove viene richiesto lo stallo per la sosta.
L’assegnazione del posto disabile generico sarà rilasciato in base alla norma di un posto disabile
ogni 50 parcheggi. Come per l’assegnazione ad personam anche in questo caso la richiesta del
posto auto non può essere presentata quando sussistono le condizioni per il parcheggio
dell'auto in spazi interni al luogo di residenza (cortile condominiale, accesso carrabile, ecc...).
Riferimenti normativi:

-

Codice della Strada e suo regolamento

-
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