Pass n. ________/____ Parcheggio Rosa
AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE
DI CASALE MONFERRATO

ISTANZA PASS “PARCHEGGIO ROSA”
Deliberazione Giunta Comunale n. 177 del 17/09/2013
La sottoscritta ____________________________________________________________
nata in ______________________ prov.____ il ______________ tel.n. _______________
e-mail ___________________________________
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni o
mendaci dichiarazioni (art. 76 D.P.R. 445/2000) e che qualora emerga la non veridicità del
contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75
D.P.R. n. 445/2000), ai fini del rilascio del pass “parcheggio rosa”
DICHIARA
(barrare le voci che interessano)
□ di essere residente a Casale Monferrato, in via __________________________ n. ___ ;
oppure
□ di essere domiciliata a Casale Monferrato, in via __________________________ n. __ ,
come risulta dalla documentazione in allegato alla presente istanza (copia contratto di
affitto registrato ed in corso di validità, ultima bolletta per fornitura di energia elettrica o
gas)
□ di essere in stato di gravidanza come attestato dal certificato del medico specialista in
ginecologia ;
□ di essere madre di ___________________________ nato il ___________ ;
□ di essere titolare di patente di guida n. _____________________ valida sino al
_______________ di categoria B o superiore;
□ di prendere atto che il pass “Parcheggio Rosa”:
- è strettamente personale e non cedibile;
- consente di sostare unicamente negli appositi stalli di sosta individuati da strisce di
colore rosa tracciati nel Comune di Casale Monferrato;
- dovrà essere esposto in maniera visibile sul parabrezza al fine di prevenire richieste di
intervento per presunti abusi;
- ha validità di un anno dalla data della richiesta; nel caso di istanza presentata dopo la
nascita del figlio, la scadenza del pass coinciderà con la data del primo compleanno del
neonato;
- verrà rilasciato gratuitamente. In caso di smarrimento, furto, distruzione, deterioramento
potrà essere rilasciato, se richiesto, un nuovo pass previo pagamento della somma di €
11,00;
□ di prendere atto che il vigente Codice della Strada non prevede di poter riservare posti
auto a favore delle donne in stato di gravidanza e/o alle neomamme pertanto l’indebita
sosta nei “Parcheggi Rosa”, senza l’esposizione del pass “P.R.”, non potrà essere
sanzionata in alcun modo;
□ in caso di sopravvenuta mancanza dei requisiti richiesti, il pass non potrà più essere
utilizzato e dovrà essere tempestivamente restituito.
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CHIEDE
il rilascio del Pass “Parcheggio Rosa”
A tal fine, allega (barrare le voci che interessano):
□ certificato attestante lo stato di gravidanza rilasciato da medico specialista in
ginecologia;
□ documentazione attestante la disponibilità di locali ad uso abitativo in Casale Monferrato
(copia contratto di affitto registrato ed in corso di validità, ultima bolletta per fornitura di
energia elettrica o gas);
□ denuncia di smarrimento / furto, del pass “P.R.” n. _______ ;
□ ricevuta di versamento di € 11,00 (undici/00) quale tariffa in caso di pass rilasciato a
seguito di smarrimento, furto, distruzione, deterioramento;
□ fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità (in caso di
istanza depositata da delegato).
Informativa ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”: i dati
personali indicati nella presente richiesta saranno trattati solo ed eslcusivamente per gli scopi a cui il
provvedimento si riferisce.

Casale Monferrato, (data).........................

La richiedente...................................

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 comma 3, la presente dichiarazione deve essere
sottoscritta dall’interessata in presenza del dipendente addetto alla ricezione ovvero sottoscritta e presentata
unitamente a fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità.

Modalità di pagamento
I versamenti eventualmente dovuti per il rilascio del pass P.R. (Parcheggio Rosa) devono
essere effettuati:
- presso gli uffici della Polizia Locale, via Facino Cane 37, esclusivamente con Carta di
Credito o Bancomat;
- tramite la Tesoreria del Comune di Casale Monferrato presso BANCA POPOLARE DI
MILANO Soc. Coop. a r.l. – Agenzia di Casale Monferrato, Corso Indipendenza, 16
Codice IBAN: IT 78 G 05584 22600 000000001586 intestato a Comune di Casale
Monferrato – Tesoriere.
///////////////////////////////////////////////////////
Spazio riservato all’Ufficio
□ Si autorizza il rilascio
□ Non si autorizza il rilascio _______________________________________
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