
 

Città di Desio Corpo di Polizia Locale 
C.F. 00834770158 – Partita IVA 00696660968 

Via Partigiani d’italia, 7 – 20832 Desio MB – Centrale Operativa Pronto Intervento: 0362-638818 – Fax: 0362-302239 
Settore Polizia Locale- e-mail: poliziamunicipale@comune.desio.mb.it  - tel. Uffici Amministrativi 0362-63621 

 

Settore: Polizia Locale  

Servizio: Polizia Stradale, Viabilità e Traffico.                                  N°______ 
 
 

RICHIESTA TESSERA PARCHEGGI  
 (agevolazione riservata agli Invalidi) 

 
 
La/il sottoscritta/o ____________________________________________________________ 
 

Nata/o a _________________________________ Prov. (____) il ______________________ 
 

Residente a DESIO  in Via _____________________________________________ n°_______ 
 

Telefono n° fisso e/o cell.    __________________________    ◊(persona incaricata dal ) 

 
titolare del contrassegno Invalidi n°_________ rilasciato dal Comune  
 

di Desio il ________________ 
 
Chiede il rilascio della Tessera Parcheggi riservata ai veicoli al servizio delle persone 
invalide (art.381 DPR 495/92), per poter usufruire di una sosta gratuita di 60 minuti 
giornalieri all’interno delle aree di sosta a pagamento gestite dalle Società ABACO/LO 
SCIAME; a tal fine allega alla presente : 

◊ Copia documento d’identità. 

 
Inoltre specifica  che  la  richiesta  per  usufruire  dell’agevolazione  riservata  dalla  tessera  
 
parcheggi  per invalidi è motivata dalle seguenti esigenze :____________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
================================================================================== 
La richiesta va consegnata presso gli Uffici di Polizia Locale in via Partigiani d’Italia 
n°7 nei seguenti orari:     da lunedì  a venerdì dalle  8.30 alle 12.30 ;   il martedì e il 
giovedì anche in orario pomeridiano dalle 15.30 alle 17.30 
 
La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del lgs 196/03 recante disposizioni a tutela delle persone 
rispetto al trattamento dei dati personali, che i dati da Lei forniti, saranno trattati nel rispetto 
degli obblighi di legge.      Il Titolare del Trattamento è il Comune di DESIO. 
I suoi dati personali saranno utilizzati al fine di adempire alle procedure di rilascio della tessera 
da Lei richiesta e saranno conservati presso il Comando di Polizia Locale che si occupa del 
primo rilascio.  
 
Il rilascio gratuito della “Tessera Parcheggio” è limitato ad una sola volta, in caso di 
smarrimento o deterioramento della tessera,  l’interessato potrà richiederne una nuova, 
rivolgendosi direttamente alla Società ABACO,  previo corresponsione dei costi di produzione. 
 
 

Desio   lì ______________________ 
 

                                                                                                                        
_________________________________________ 

                                                                     (firma del richiedente o tutore/curatore) 


