
                    All'Ufficio Mobilità 

L.go F. Armati n. 1

                                                                                                           Tel./fax 0679097455

Domanda     

Il /La sottoscritto/a _______________________________________________________________

nato/a ______________________________ Prov. (_______) il _____________________________

tel._________________residente in Ciampino Via/Piazza_________________________________

NUOVO CONTRASSEGNO:

Certificazione sanitaria rilasciata dall’A.S.L. di competenza (nel caso specifico RM H - Servizio 

Medicina Legale Legge 104/92, o Legge 102/09 INPS) attestante la sensibile riduzione della 

capacità di deambulazione;

Due fotografie  formato  tessera,  di  cui  una  sarà  applicata  al  contrassegno,  e  una  agli  atti 

dell’Ufficio;

Copia Carta di identità.

RINNOVO:

15  giorni  prima  della  scadenza,  coincidente  con  la  data  di  nascita  del  titolare  dello  stesso, 

l’interessato deve presentare la domanda  all’ufficio preposto.

Alla domanda è necessario allegare:

1) Certificato originale del medico curante che conferma la permanenza delle condizioni 

sanitarie  che  hanno  determinato  il  rilascio  del  precedente  contrassegno  (solo  se  il 

contrassegno è stato rilasciato come  permanente-per cinque anni);

2) 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);

3) Una fotografia formato tessera, che sarà applicata al contrassegno;

4) Copia documento di identità;

5) Riconsegna 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 

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.

In caso di deterioramento o illeggibilità 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. 

                                              

Il ritiro del contrassegno è a cura del titolare. 

Ciampino li_____________                                                                         firma ______________

Contrassegno n. Dal Al        Firma x ricevuta


