Al Comandante della Polizia Municipale
di Cassano delle Murge (Ba) - Piazza A. Moro n. 31

Oggetto: Domanda per il rilascio del Contrassegno Temporaneo Rosa (C.T.R.)
(Ordinanza Dirigenziale n.25/PM del 26.07.2010 – “Parcheggi Rosa”)

La sottoscritta ______________________________ -- ________________________________
(Cognome)

(Nome)

Nata a _______________________________________ ( ___ ) il ______/______/__________
(Luogo)

(Pr.)

(Data)

ai sensi di quanto disposto dall’Ordinanza Dirigenziale n.25/PM del 26.07.2010, chiede il
rilascio del Contrassegno Temporaneo Rosa (C.T.R.). Per lo scopo,
A – DICHIARA di possedere i seguenti requisiti:
(Contrassegnare e compilare una delle due opzioni)

di avere domicilio a Cassano delle Murge in ____________________________ n°______
(Indirizzo)

e residenza a _____________________(___)____________________________ n°______
(Città)

(Pr.)

(Indirizzo)

di essere residente a Cassano delle Murge in ____________________________ n°______
(Indirizzo)

(Contrassegnare le situazioni che ricorrono)

di essere in stato di gravidanza (allega certificato medico)
di essere madre di figlio/a di età inferiore ad anni uno (allega certificato/dichiarazione di nascita)
di essere in possesso della patente di guida di categoria ____ N°_________________ rilasciata
da

Prefettura

Motorizzazione di __________________ valida fino al ____-____-______

B – COMUNICA che farà uso delle seguenti autovetture:
1. Marca___________________ Modello____________________ Targa__________________
2. Marca___________________ Modello____________________ Targa__________________
3. Marca___________________ Modello____________________ Targa__________________

Data ________________

_______________________
Firma della richiedente

Si allega:
Fotocopia del documento d’identità.
□ Certificato del medico specialista attestante lo stato di gravidanza.
□ Certificato di nascita del figlio o dichiarazione sostitutiva di certificazione (D.P.R. n.445/2000).

2^ Scad

(Provincia di Bari)

1^ Scad

Parte riservata all’Ufficio di Polizia Municipale
Comune di
Cassano delle Murge
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Vista la presente istanza e i documenti allegati,

Data e Firma

si rilascia il C.T.R. n.______/______ con scadenza ____/____/_______
Visto il certificato/dichiarazione di nascita del figlio/a della richiedente,

Data e Firma

del ____/____/_____, si proroga la scadenza fino al ____/____/_______
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COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE
(Provincia di Bari)

Settore Autonomo Polizia Municipale
Piazza Moro n.31 – c.a.p. 70020 - Tel./Fax 080763214 - www.comune.cassanodellemurge.bari.it

“Parcheggi Rosa”
Con l’Ordinanza Dirigenziale n.25/PM del 26.07.2010 sono stati istituiti sul territorio comunale i “Parcheggi
Rosa”, quali aree di sosta riservate a donne che si trovano in stato di gravidanza o con prole neonatale al
seguito, conducenti di autoveicoli.
L’iniziativa vuole consentire alle donne che affrontano la maternità, di vivere con più serenità e meno stress i
momenti di utilizzo dei propri mezzi di trasporto in ambito urbano.
Per usufruire dei “Parcheggi Rosa” le donne in possesso dei requisiti necessari, devono munirsi del
Contrassegno Temporaneo Rosa (C.T.R.) rilasciato dal Comando di Polizia Municipale.

Modalità, termini e condizioni per il rilascio e l’utilizzo del C.T.R.
a) Requisiti per ottenere il C.T.R.
1. essere in stato di gravidanza, accertato da un medico specialista, oppure, essere madre di figlio/a di
età inferiore ad anno uno;
2. essere residente o domiciliata nel Comune di Cassano delle Murge;
3. essere in possesso della patente di guida in corso di validità di cat. B o superiore.

b) Modalità di rilascio del C.T.R.
La domanda per il rilascio del Contrassegno deve essere presentata al Comando di Polizia Municipale,
compilata sull’apposito modulo. Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:
- fotocopia di un documento di riconoscimento;
- certificato del medico specialista attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto (caso
di domanda per stato di gravidanza);
- certificato di nascita del figlio o dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’art.46
D.P.R. n.445/00 (caso di domanda per figlio/a di età inferiore ad anni uno).

c) Modalità di utilizzo
Il C.T.R. ha due possibili scadenze:
- La 1^ scadenza è il 30° giorno successivo alla data presunta del parto (caso di domanda per stato di
gravidanza);
- La 2^ scadenza è la data di compimento del 1° anno del proprio figlio/a (caso di domanda per figlio/a
di età inferiore ad anni uno).
In caso di domanda effettuata da donna in stato di gravidanza, successivamente al parto per ottenere
l’estensione della validità del C.T.R. fino alla 2^ scadenza, sarà sufficiente presentare al Comando di
Polizia Municipale il certificato di nascita del figlio/a o la dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Per ogni utente potrà essere rilasciato un solo C.T.R. su cui andranno trascritte le targhe (massimo tre)
delle autovetture che il titolare del contrassegno intenderà utilizzare nei “Parcheggi Rosa”.
Durante la sosta il C.T.R. deve essere esposto sul cruscotto dell’auto, mostrando la parte frontale ove è
riportato il numero del contrassegno.
Per consentire la più ampia disponibilità dei Parcheggi, la singola sosta è consentita per due ore.

d) Avvertenze
L’iniziativa di riservare gli stalli di sosta come sopra definiti e disciplinati, si fonda
esclusivamente sulla responsabilità e sul senso civico dei cittadini, invitati a rispettare le
regole come sopra descritte.
I “Parcheggi Rosa” pertanto, se pur destinati a soggetti definibili deboli, non sono
contemplati dal vigente Codice della Strada, per cui le occupazioni indebite non potranno
essere sanzionate.
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