
 
 

 
Alla CITTA’ DI VIGONZA 

Ufficio Servizi Sociali 
Via Arrigoni n.  1 

35010 Vigonza PD 
 
 

RICHIESTA CONTRASSEGNO PER INVALIDI RESIDENTI NEL COMUNE DI VIGONZA 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a il _________________ 
 
a _________________________ residente in Via / P.zza_______________________________ n. _____  
 
(Vigonza), Tel. ____________________________ 
  

C H I E D E 
 

per fruire delle agevolazioni alla mobilità,  il rilascio del contrassegno invalidi di cui all'art. 381 del 
D. P. R. 485/1992    

□ NUOVO  □ RINNOVO 
 
In  allegato produce: 
 certificazione medica in originale, rilasciata dalla Commissione Medica di Prima Istanza o dal 

Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, attestante l’attuale effettiva capacità di deambulazione 
sensibilmente ridotta (art. 381 Regolamento di Esecuzione del N.C.D.S.), o la condizione di cieco con 
residuo visivo non superiore a 1/10; 

 documento di identità in corso di validità; 
 n. 1 fototessera recente. 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento U.E. 2016/679, La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali, ivi compresa l’archiviazione e 
conservazione, viene eseguito dall’Ente per finalità istituzionali e di interesse pubblico e in conformità agli obblighi di legge e di 
regolamento, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, nel rispetto degli obblighi prescritti dal Regolamento. Per le medesime 
finalità i dati potranno formare oggetto di comunicazione. Informazioni dettagliate, compresi i diritti dell’interessato nonché i dati di contatto 
del Titolare e del Responsabile della Protezione dei dati, sono reperibili nell’informativa completa pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, 
all’indirizzo www.comune.vigonza.pd.it. 

 
 
Data______________                                                  IL DICHIARANTE  
 
                                                                               _______________________________ 
 
 
Il Ricevente (*) ___________________________ 
 
ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE 
________________________________________________________ 
CONOSCENZA DIRETTA 
(*) Dipendente addetto a ricevere la documentazione, quando la dichiarazione gli sia sottoscritta dinanzi.                  

 

Ufficio Servizi Sociali:  via Arrigoni n. 1 – 35010 Vigonza PD 
 telefono 049.8090321 - fax 049.8095391 
Indirizzo PEC: vigonza.pd@cert.ip-veneto.net  Email: ass.servizisociali@comune.vigonza.pd.it 
Orario di apertura al pubblico: lunedì e giovedì dalle 9.00 alle 11.00; mercoledì dalle 15.30 alle 18.00 
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