
   Ufficio mobilità 

NOTE  ESPLICATIVE - CONTRASSEGNO  PER  PERSONE  CON  SENSIBILE 
RIDUZIONE  DELLA  CAPACITA’ DI  DEAMBULAZIONE

(art. 381 Reg. es. CdS – DPR 151/2012)

Che Cos’è 

Il contrassegno è un tagliando con un simbolo grafico che permette alle persone con problemi di 
deambulazione ed ai non vedenti di usufruire di facilitazioni nella circolazione e nella sosta dei 
veicoli al loro servizio, anche in zone vietate alla generalità dei veicoli. 

Si  tratta  di  una  speciale  autorizzazione,  previo accertamento  medico,  che viene rilasciata  a 
prescindere dalla titolarità della patente di guida o dalla proprietà di un automezzo è valida ed 
utilizzabile in tutta Europa. 
Dal 15/09/2012 è entrato in vigore il nuovo contrassegno di parcheggio per disabili “europeo”, 
di  formato  rettangolare,  colore  azzurro  chiaro,  con  simbolo  internazionale.  Il  nuovo 
contrassegno è stato introdotto con D.P.R.  151/2012 ed è conforme a quanto previsto dalla 
Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea 98/376/CE.
Il contrassegno deve essere esposto in modo ben visibile nella parte anteriore del veicolo 
solo quando la persona disabile titolare dello stesso è a bordo, ovvero quando il veicolo, in 
quello specifico momento, è a servizio della persona disabile.

Non  è  vincolato  ad  uno  specifico  veicolo,  non  è  permessa  la  duplicazione  ne  l’uso  di 
fotocopie, deve 
essere riconsegnato all’ufficio che lo ha rilasciato in caso di:

a- decesso del titolare;
b- trasferimento di residenza;
c- scadenza;
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L’uso del contrassegno permette l’accesso nelle ZTL dei vari Comuni che ne sono dotati previa 
comunicazione  e la sosta negli spazi a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili 
gli stalli di sosta a loro riservati.  

È comunque vietata la sosta in luoghi e con modalità tali da costituire pericolo ed intralcio per 
la circolazione.

Ogni utilizzo improprio è perseguibile ai sensi di legge e con il ritiro del contrassegno qualora 
esso sia utilizzato da soggetto diverso dal titolare.

Il contrassegno ha la durata massima di cinque anni, anche se la disabilità è permanente, esso 
può essere rinnovato ed è rilasciato dal comune di residenza della persona disabile.

RICHIESTA RILASCIO
Il rilascio del contrassegno è conseguente al possesso dell’idonea certificazione medica: 

a) certificazione sanitaria rilasciata dall’A.S.L. di competenza (nel caso specifico RM H1 di 
Frascati  -servizio Medicina Legale-), attestante la sensibile riduzione della capacità di 
deambulazione. 

b) ai  sensi  della  L.  5/2012  i  titolari  di  verbali  di  commissione  medica 
integrata/certificazione  ai  sensi  della  L.  104/92  (ASL)  o  L.  102/09  (INPS)  potranno 
ottenere  il  contrassegno  senza  ulteriore  visita  medico  legale  se  nella  propria 
certificazione  “riportino  anche  l’esistenza dei  requisiti  sanitari  necessari  per  la  richiesta  di  
rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell’art. 381 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495”  
ovvero che è presente capacità deambulatoria/motoria sensibilmente ridotta. 
In questo caso i verbali sono presentati per visione in originale ed allegati in copia alla 
dichiarazione  sostitutiva  dell’atto  di  notorietà  resa  dall’istante  ai  sensi  del  D.P.R. 
445/2000,  che dovrà altresì  dichiarare  che quanto ivi  attestato  non è  stato revocato, 
sospeso o modificato.

Per le modalità relative alla visita e rilascio della certificazione rivolgersi al servizio sanitario 
suddetto.

Ottenuta la certificazione medica ci  si  deve rivolgere al Comune di residenza della persona 
disabile, l’ufficio addetto, sulla base dell’organizzazione interna locale, provvederà in merito. 
Nel comune di Rocca Priora ci si deve rivolgere al Comando di Polizia Locale, via degli Olmi 16, 
per ottenere il modulo da compilare oppure scaricare lo stesso dal sito ufficiale del comune. 
L’istanza può anche essere compilata su carta libera ma deve contenere tutti i dati previsti dalla 
modulistica pena l'improcedibilità.

DOMANDA : esente da bollo, che dovrà essere compilata in ogni sua parte, si deve allegare:
Originale  del  certificato medico legale  dell’A.S.L.  ovvero dichiarazione sostitutiva ex 
D.P.R.  445/2000  con  certificazione  ASL/INPS  (L.  104/92  o  L.  102/09),  attestante  la 
ridotta capacità di deambulazione riferita art 381, comma 2°, del D.P.R. 495/92;
 Due fotografie formato tessera, che sarà applicata al contrassegno;
 Documento di identità (in fotocopia);

La  domanda  può essere  effettuata  anche da persona diversa,  il  ritiro dovrà essere  invece 
effettuato  dal  titolare  del  contrassegno  poiché  equiparato  ad  un  documento  di  identità 
personale.
In presenza di minori o di persone soggette a tutela gli atti possono essere effettuati e sottoscritti 
da persona esercente la potestà genitoriale e da chi ne esercita la tutela (es: amministratore di 
sostegno) con presentazione della relativa documentazione). 
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Contrassegno di invalidità temporanea
Per le  persone con invalidità temporanea in conseguenza di  un infortunio o per particolari 
cause patologiche, il contrassegno può essere rilasciato, sempre con le medesime modalità, per 
una durata  inferiore  ai  cinque anni.  In  tal  caso  la  certificazione  medica  deve  specificare  il 
presumibile periodo di durata dell’invalidità.

RINNOVO CONTRASSEGNO IN SCADENZA

30  giorni  prima della  scadenza,  coincidente  con la  data  di  nascita  del  titolare  dello  stesso, 
l’interessato deve presentare all’ufficio di Polizia Locale la richiesta del rinnovo.
Alla domanda è necessario allegare:

Certificato originale del medico curante   che conferma la permanenza delle condizioni 
sanitarie che hanno determinato il rilascio del contrassegno  (solo se il contrassegno è 
stato rilasciato come permanente-per cinque anni);
Certificato originale dell’A.S.L. - serv. Medicina Legale- attestante la ridotta capacità di 
deambulazione sensibilmente ridotta (solo se il contrassegno è temporaneo - inferiore a 
cinque anni-);
Una fotografia formato tessera, che sarà applicata al contrassegno;
Documento di identità;
Contrassegno in scadenza.

Si invita gli interessati a porre attenzione alla data di scadenza del contrassegno onde evitare di 
non poter fruire, anche se per un breve periodo,  delle facilitazioni connesse,  tenendo altresì 
presente  i  tempi  tecnici  per  il  rilascio  del  contrassegno,  quale  che  ne  sia  la  ragione  della 
richiesta, che possono variare tra i 7 ed i 10 giorni.

DUPLICATO

E’ possibile ottenere il duplicato del contrassegno in caso di furto, smarrimento, allegando la 
denuncia presentata presso i competenti organi di Polizia e/o Carabinieri.

In  caso  di  deterioramento  o  illegibilità  dei  dati  contenuti,  quale  che  ne  sia  la  ragione,  è 
opportuno e possibile ottenere un duplicato del contrassegno ancora in validità, compilando 
l’apposita domanda e consegnando il contrassegno deteriorato. 

Per ogni ulteriore chiarimento contattare l’ufficio Mobilità : 0679097455.
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