
 

 
 

Al Comune di 
 

GESSATE  
Città Metropolitana di Milano 

 
Ufficio destinatario 
POLIZIA LOCALE 

 

 

 

Domanda di rilascio/rinnovo/sostituzione/duplicato del contrassegno per disabili   
Art. 381 D.P.R. 16/12/1992, N. 495 

 
 

Il sottoscritto 
Cognome Nome Codice Fiscale 

   

Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita 

    

Residenza 

Provincia Comune Indirizzo Civico CAP 

     

Telefono casa Telefono cellulare E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

    

 

CHIEDE 

□ per conto della propria persona 

□ per conto di                                                                            in qualità di (genitore/tutore ecc.)  
Cognome Nome Codice Fiscale 

   

Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita 

    

Residenza 

Provincia Comune Indirizzo Civico CAP 

     

Telefono casa Telefono cellulare E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

    

 
 

 

 il rilascio del contrassegno di parcheggio disabili, valido a tempo indeterminato 
(soggetto a rinnovo quinquennale) 

pertanto, allega fotografia in formato tessera 

 pertanto, allega documentazione medica attestante lo stato di invalidità 
 

 il rilascio del contrassegno di parcheggio disabili, valido in forma temporanea 

pertanto, allega fotografia in formato tessera 

 pertanto, allega documentazione medica attestante lo stato di invalidità 
 

 
il rinnovo del contrassegno di parcheggio per disabili 

numero Data di scadenza 

  

 pertanto, allega il contrassegno originale 

 pertanto, allega fotografia in formato tessera 

 pertanto, allega documentazione medica attestante lo stato di invalidità   



 

 
il duplicato del contrassegno di parcheggio per disabili 

Numero Data di scadenza 

  

A seguito di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 □ furto                  □ smarrimento                          □ deterioramento 
 pertanto, allega fotografia in formato tessera 

 

 pertanto, allega copia della denuncia di smarrimento o furto 

 

Eventuali annotazioni 

 

 

DELEGA 
 

la persona sottoindicata al ritiro del contrassegno 
Cognome Nome Codice Fiscale 

   

Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita 

    

 

 
Elenco degli allegati 

(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale) 
 

 fotografia in formato tessera   
 

 contrassegno originale   
(da portare con sé in Comune per ritirare il nuovo contrassegno) 

 

 copia della denuncia di smarrimento o furto   
(da portare con sé in Comune per ritirare il nuovo contrassegno, in caso di domanda di rilascio per smarrimento o furto) 

 

 
documentazione attestante lo stato di invalidità   
(da allegare in caso di domanda di rilascio o rinnovo del contrassegno) 

 

 
copia del documento d’identità   
(del delegato, va allegata sempre - dell’interessato, va allegata solo se la firma NON è apporta di fronte a un pubblico ufficiale) 

 

 altri allegati (specificare) 

 

 
Trattamento dei dati personali 

(ai sensi del Regolamento comunitario 27/04/2016, n. 2016/679) 

 
 
L’informativa ai sensi dell’art. 13 del reg. UE 2016/679 (GDPR) può essere consultata visitando il sito web 
istituzionale dell’Ente 

   

Luogo Data Il dichiarante 

 


