
RICHIESTA CONTRASSEGNO PARCHEGGI ROSA 
 

 
AL DIRIGENTE DEL SETTORE 

POLIZIA LOCALE 
= TRIGGIANO = 

 
Oggetto: richiesta contrassegno parcheggi rosa. 
 
 

La sottoscritta ___________________________________________________________________ 
    cognome e nome in stampatello della mamma 

nata il_________________ a __________________________  provincia ____________________ 

 

residente a Triggiano  in ___________________________________ n° _____ tel._____________ 
      via/piazza 
 

 
Chiede il rilascio del contrassegno per la sosta nelle aree di parcheggio rosa site in 
Triggiano, per il veicolo tipo …………………………… targato ……………...................... di 
proprietà del Sig. …………….............................................. componente il nucleo familiare. 
 
 

A tale scopo allega: 

a) certificato originale del medico curante attestante lo stato di gravidanza; 

b) copia documento d’identità. 

c) copia carta di circolazione del veicolo; 

d) certificato di nascita del figlio. 
 

La informiamo, ai sensi dell’art.13 del D. L.vo 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 Triggiano. I suoi dati personali saranno 

utilizzati al fine di adempiere alle procedure di rilascio dell’autorizzazione da Lei richiesta. I dati 

saranno trattati in modalità cartacea ed informatizzata. 
    

Requisiti e modalità per il rilascio del Contrassegno Temporaneo Rosa (CTR): 

a) essere in stato di gravidanza, accertata da un medico specialista o essere  genitore di sesso 

femminile di un bimbo minore di anni 1; 

b) essere residente  nel Comune di Triggiano; 

c) essere in possesso della patente di guida di cat. B o superiore ed in corso di validità; 

Modalità di utilizzo: 

a) esporre il Contrassegno (C.T.R.) sul cruscotto dell’autovettura la sosta è autorizzata per un 

periodo di 90 minuti dalle ore 8.00 alle ore 21.00; 

b) validità del contrassegno a partire dalla data del rilascio. Il contrassegno sarà valida fino dopo la 

nascita del bimbo e fino al raggiungimento del 1° anno di età  con scadenza espressamente 

indicata; 

c) per ogni utente sarà rilasciato un solo un C.T.R. su cui verrà riportata la targa dell'autovettura 

asservita al  richiedente e comunque di proprietà di un componente del nucleo familiare. 

 

Si informa che i parcheggi rosa sono stati individuati presso: 

– Piazza Vittorio Veneto – lato comune; 

– Piazza Rocco Dicillo; 

– Via Casalino angolo Via Volta; 

– Piazzale Stazione; 

– Via Aldo Moro ingresso Ospedale; 

– Via Giovanni Falcone ingresso servizi Sociali. 
 
 
Triggiano , ___________________                 ____________________________________________________ 
                               firma del richiedente 


