“REQUISITI”
INFOLINE tel. 02 02 02

REQUISITI NECESSARI PER RICHIEDERE L’ISTITUZIONE DI UN’AREA DI SOSTA
GENERICA PER DISABILI SUL POSTO DI LAVORO DEL COMUNE MILANO
1) titolarità del Contrassegno di parcheggio per disabili in corso di validità;
2) titolarità di patente di guida un corso di validità, compatibile con le patologie
documentate;
3) essere in possesso o avere disponibilità di autoveicolo;
4) essere lavoratore a tempo indeterminato contratto di lavoro sul territorio cittadino;
5) non avere nella disponibilità a qualsiasi titolo né box né posto auto nei pressi del posto di
lavoro.
Per richiedere un'area di sosta generica per disabili, occorre inoltrare la richiesta utilizzando
l'apposita modulistica disponibile anche sul sito del Comune di Milano: www.comune.milano.it
UTILIZZA I SERVIZI / MOBILITA' / Regole e Permessi / Servizio per disabilità - Area di sosta generiche
sul posto di lavoro.
Considerata la natura dei dati sensibili trattati nella richiesta si prega di attenersi rigorosamente
alle indicazioni di seguito riportate:







compilare il MODULO “Richiesta area di sosta sul posto di lavoro”;
chiudere in una BUSTA tutta la documentazione medica e riportare sulla stessa la dicitura:
“DOCUMENTAZIONE MEDICA”
inserire la busta contenente la documentazione medica in una busta più grande, che deve
riportare la dicitura “Richiesta area di sosta sul posto di lavoro”, nominativo e indirizzo
della persona disabile e numero di Contrassegno di parcheggio per Disabili;
indirizzare la BUSTA all’Area Parcheggi e Sportello Unico per la Mobilità - Unità Sportello
Unico per la Mobilità – Via Beccaria 19 - 20122 Milano.
oppure consegnarla all'Ufficio Protocollo della Direzione Mobilità, Ambiente ed Energia in
via Beccaria 19 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Si ricorda che tutti i documenti e le dichiarazioni allegate alla presente istanza saranno soggette
a verifiche d’ufficio e relative segnalazioni agli organi competenti.
Per ulteriori informazioni contattare il servizio infoline 020202 (operativo dal lunedì al sabato dalle
08:00 alle 20:00 - escluso domeniche e festivi).
N.B.:
 le aree di sosta generiche nelle vie interessate dai mercati settimanali devono essere
lasciate libere nei rispettivi giorni.
 la realizzazione delle aree di sosta nelle località interessate da lavori stradali, potranno
subire inevitabili ritardi nella tracciatura della segnaletica.
 la realizzazione delle aree di sosta nelle località interessate dai cantieri della M4 non posso
essere tracciate fino a conclusione dei lavori in quanto le strade interessate sono concesse
temporaneamente alle imprese o società appaltatrici.
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