
                            PROTOCOLLO                                    

 AL SIGNOR SINDACO  

DEL COMUNE DI CARATE BRIANZA 

SEDE 

 
 

OGGETTO: RICHIESTA PER IL RILASCIO DEL CONTRASSEGNO PER LA CIRCOLAZIONE E LA 

SOSTA DEI VEICOLI AL SERVIZIO DELLE PERSONE DISABILI FORMATO EUROPEO 

 
Il sottoscritto/a___________________________________________________________________________ nato/a 

a ________________________________________________________ (________) in data __________________ 

residente a___________________________________________________________________________ (_____) in 

Via/P.zza_____________________________________________Tel/Cell.________________________________  

 in proprio  per conto di _____________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________(_______) in data ________________ residente 

a Carate Brianza (MB)  Via/P.zza_______________________________________Tel/Cell.___________________,  

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni 

mendaci e di formazione o uso di atti falsi 
 

CHIEDE 
 

 RILASCIO del contrassegno per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone con effettiva 

capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, ai sensi dell’art. 381 del D.P.R. 16/12/1992 n° 495; 

A tale scopo si allega documentazione medica e/o “ALLEGATO B”, fotocopia della carta d’identità del richiedente 

e del delegato (se previsto), n° 2 foto-tessere dell’intestatario del contrassegno; 
 

 RINNOVO del contrassegno n.______________ con validità inferiore a 5 anni, a tale scopo si allegano i 

documenti di cui al punto precedente, il contrassegno scaduto; 
 

 RINNOVO del contrassegno n.______________  con validità di 5 anni, a tale scopo si allega il certificato 

originale rilasciato dal medico curante che conferma il persistere delle condizioni sanitarie che hanno determinato 

il rilascio del contrassegno, n° 2 Foto tessere, il contrassegno scaduto; 
 

 DUPLICATO del contrassegno N°__________________________________ perché:  

 furto, denuncia (copia allegata) presentata presso  Stazione Carabinieri  Commissariato di Polizia di 

_________________________________________________ in data _____/_____/______;  

 smarrimento, denuncia (copia allegata) presentata presso  Stazione Carabinieri  Commissariato di 

Polizia di ________________________________________________ in data _____/_____/_____;  

 deterioramento del contrassegno N°_________________, (il contrassegno deteriorato deve essere restituito all’ufficio).  

 

Carate Brianza, ____/____/____ Firma del richiedente/delegato:_________________________________ 
 

 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI ai sensi Regolamento UE 679/2016 (GDPR) 

Il Comune di Carate Brianza Titolare del trattamento, la informa che, per dare seguito alla presente richiesta, il trattamento dei Suoi dati personali avverrà  nel  rispetto  del  

Regolamento  UE 679/2016  (GDPR)  e  del D. Lgs. 196/2003 novellato. 

La invitiamo, prima di procedere, a consultare l’informativa completa pubblicata all’indirizzo https://www.comune.caratebrianza.mb.it/it/privacy e disponibile presso gli 

uffici dell’Ente, all’interno della quale sono specificati le informazioni del suddetto trattamento, conformemente all’Art. 13 del GDPR. 

 



 

CONTRASSEGNO PER DISABILIPE 

Cos'è il contrassegno per disabili 
Il "contrassegno per disabili" è previsto dall'art. 381 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada (DPR 495/1992) 

che permette alle persone disabili di beneficiare di alcune facilitazioni nella circolazione e nella sosta dei veicoli. 
 

Chi può richiedere il contrassegno  
 Il contrassegno può essere chiesto dalle "persone disabili con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta". 

L’invalidità può anche essere temporanea. Essere invalidi al 100% non significa averne diritto. 

 La possibilità di ottenere il "contrassegno per disabili" è stata riconosciuta anche ai non vedenti. 
 

Come e dove si chiede  
La domanda di rilascio del contrassegno si presenta al Comune – Ufficio Protocollo in P.zza C. Battisti, 1 presentando 

domanda ed esibendo certificato di invalidità rilasciato dalla ATS Brianza o certificazione dell’INPS, dove si menziona 

specificatamente l’art. 381 del D.P.R. n° 495/92 (regolamento di esecuzione del Codice della Strada), in mancanza di 

ciò è necessario produrre un ulteriore certificato medico rilasciato dall’ASST Brianza (prenotazione telefonica o 

sportello amministrativo di presidio area di Monza Tel. 840000117  tel. 0396654901  Call-Center Aziendale 

attivo da Lunedì a Venerdì dalle 14.00 alle 16.00 – fonte sito ASST Brianza). Allegare inoltre n° 2 fotografie formato 

fototessera della persona interessata e fotocopia del documento d’identità della stessa e dell’eventuale delegato/a.  

Il Comune di Carate B.za rilascia il contrassegno agli aventi diritto gratuitamente. 
 

Come si utilizza  
 Il contrassegno è strettamente personale e pertanto può essere utilizzato unicamente in presenza dell'intestatario, non 

è riferito ad uno specifico veicolo, né subordinato al possesso della patente di guida.  

 Il contrassegno va esposto in originale sul parabrezza anteriore del veicolo quando il disabile è alla guida o è 

accompagnato da terzi, ed è valido su tutto il territorio italiano e nei Paesi dell'Unione Europea. 

 Consente di circolare nel caso di blocco o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o 

inquinamento (domeniche ecologiche, targhe alterne, ecc.); circolare nelle corsie preferenziali riservate ai mezzi 

pubblici e ai taxi; sostare negli spazi riservati ai veicoli delle persone disabili; sostare senza limitazioni di tempo nelle 

aree di parcheggio a pagamento (verificare sempre presso il Comune di destinazione) ed a tempo determinato (disco 

orario). 

 Il contrassegno per disabili, anche se esposto, non autorizza alla sosta sui marciapiedi; negli spazi per i mezzi 

pubblici; in corrispondenza o prossimità delle intersezioni; sugli sbocchi dei passi carrabili; in corrispondenza di 

dosso o curva; contro il senso di marcia; sugli attraversamenti pedonali e ciclabili; sulle piste ciclabili; in 

corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione; in seconda fila; davanti ai 

cassonetti per i rifiuti urbani; negli spazi riservati ai mezzi di soccorso e di polizia; in ogni luogo dove la sosta rechi 

comunque grave intralcio 

 E' inoltre vietato utilizzare il contrassegno in assenza dell’intestatario (ogni altro utilizzo è abusivo) realizzare e 

utilizzare copie del contrassegno; l’utilizzo di contrassegni contraffatti o scaduti. 
 

Nel caso di decesso dell’intestatario o di trasferimento di residenza in altro Comune, la validità del contrassegno 

decade automaticamente. I possessori del medesimo sono pertanto tenuti a riconsegnarlo al Settore Polizia Locale. Ogni suo 

ulteriore utilizzo è illecito.  

Se il contrassegno non è esposto il veicolo non è mai autorizzato a sostare o circolare e sarà quindi sanzionato di 

conseguenza.  
 

Durata  
La durata del contrassegno dipende dal periodo indicato nel certificato medico presentato. La durata massima è di 5 anni 

anche se l'invalidità è permanente, scaduti i quali è necessario provvedere al rinnovo.   
 

Smarrimento o furto  
In caso di smarrimento o furto del contrassegno, al fine di ottenere un duplicato del tagliando, è necessario produrre verbale 

di denuncia. Qualora il permesso originale venga recuperato, esso va  riconsegnato all’ufficio di Polizia Locale.  
 

 

Per ulteriori chiarimenti e informazioni è possibile rivolgersi al Settore Polizia Locale - Tel. 0362987220 – Fax 

0362987201- email polizia.locale@comune.caratebrianza.mb.it sede Comando - Via Francesco Cusani, 8 - 20841 Carate 

Brianza. Orari di apertura: lunedì – giovedì – venerdì dalle ore 09.30 alle ore 12.00 / mercoledì dalle ore 14.15 alle ore 

17.50 / sabato dalle ore 8.45 alle ore 10.00 / martedì, domenica e festivi chiuso 


