
 
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: Richiesta di tagliando “PARCHEGGIO PER DISABILI“  
 
 

Al Signor Sindaco del 

Comune di Camaiore 
 

 

_l_sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________ in data ___________________ 

e residente in Camaiore  Via ________________________________  Fraz._____________________ 

n° telefono fisso ______________________________ cellulare ______________________________ 
 

 

CHIEDE ALLA S.V. 
 

 

che gli/le venga rilasciato il tagliando di cui all’oggetto rientrando lo/a scrivente nella categoria degli aventi 

diritto, in applicazione delle norme del D.P.R. n. 151 del 30 luglio 2012 recepenti la raccomandazione del 

Consiglio Europeo n° 98/376/CE. Più specificatamente: 

 

    RICHIESTA RILASCIO I° TAGLIANDO:  
Allegare:  

- certificato ASL Medicina Legale: si ricorda che la visita medica va prenotata personalmente al 

CUP dell’A.S.L. n° 12 da parte del richiedente; 

- n° 2 foto tessera; 

- n° 1 marca da bollo del valore previsto dalle normative vigenti se il tagliando è temporaneo 

ovvero con scadenza inferiore o uguale ai 5 anni.  

 

 

    RINNOVO TAGLIANDO  

1. per il rinnovo del tagliando permanente (scadenza quinquennale):  
Allegare: 

-  il tagliando scaduto o in scadenza; 

-  la certificazione del medico curante attestante la permanenza dello stato di non deambulazione; 

-  n° 2 foto tessera; 

 

2. per il rinnovo del tagliando temporaneo (scadenza inferiore o uguale ai 5 anni): 
Allegare: 

- certificato ASL Medicina Legale: è necessario prenotare personalmente la visita al CUP 

dell’ASL n° 12 da parte del richiedente, come per rilascio I° tagliando; 

-  n° 2 foto tessera; 

-  n° 1 marca da bollo del valore previsto delle normative vigenti. 



 

 

    RILASCIO DUPLICATO: 

Allegare:  

- copia della denuncia di furto o smarrimento, od il tagliando in caso di deterioramento; 

- n° 2 foto tessera 

- Marca da bollo solo se il tagliando è temporaneo (scadenza inferiore o uguale a 5 anni). 

 

 

N.B. A seguito dell’entrata in vigore del tagliando europeo il titolare dovrà presentarsi 

obbligatoriamente presso il Comando P.M. al momento del ritiro del contrassegno per l’apposizione 

della firma autografa prevista dalla normativa. 

SI PREGA DI CONTATTARE ANTICIPATAMENTE IL COMANDO P.M. al numero 0584/986700.  

A partire dal 15/09/2015 i “vecchi” tagliandi arancioni non avranno più validità. 

 

 

Camaiore lì __________________       

Firma del richiedente 

 

__________________ 


