
                     All'Ufficio Mobilità  
Lgo F.Armati n.1                                                                                                

Richiesta      

Il /La sottoscritto/a _______________________________________________________________  

Nata / o ______________________________ Prov. (_______) il ___________________________  

Residente in Ciampino Indirizzo_________________________________ tel._________________  
     NUOVO CONTRASSEGNO: 

Certificazione sanitaria rilasciata dall’A.S.L. di competenza (nel caso specifico RM H - Servizio Medicina 
Legale con avente riportato <<Può usufruire dello speciale contrassegno per parcheggi agli 
invalidi come dall’art. 6 del D.P.R. 27/04/1978 n° 384 e del D.M. 08/06/1979 n° 1176 
       OPPURE 

 Certificazione INPS con requisiti di cui all’art. 4 del D.L. 9 febbraio 2012 n°2 attestante 
l’invalidità con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.  
INDICANTE <<Art. 381 del DPR 495/1992>> 
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) Due fotografie formato tessera 
4) Copia documento di identità; 
5) Riconsegna contrassegno in scadenza. 
6) SE SI POSSIEDE DI UNO STALLO PERSONALIZZATO INDICARE IL NUMERO______                

 
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.             Ritirato il_____________________________                                                               
 

Contrassegno n.  Data rilascio Data scadenza        Firma x ricevuta 


