
Al Sindaco della Città di 

S. Maria C. V. 

 

Oggetto: domanda per il RILASCIO del contrassegno di parcheggio per 

diversamente abili 

 

Il/La sottoscritto/a___, ____________________________________________________________ 

 
nato/a____________________________________ il______________ e residente in 
 

S. Maria C. V. alla via _________________________________________________ 

 

tel. _______________________________ avendo capacità di deambulazione 

impedita o sensibilmente ridotta ed essendo a conoscenza che: 

 l'uso dell'autorizzazione è personale, non vincolata ad un veicolo 
specifico ed ha valore sul territorio dei paesi membri dell'Unione 

Europea; 

 non si può essere in possesso di uguale autorizzazione rilasciata 
dal Sindaco di altro Comune; 

 il contrassegno deve essere restituito in caso di decadenza (decesso, 

scadenza ecc…) 

CHIEDE 
ai sensi dell'art. 381 del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992, il rilascio 

dell'autorizzazione in deroga prevista, riguardo circolazione e sosta dei 

veicoli al servizio di diversamente abili. 

Allega a questo scopo certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-

legale dell’A.S.L. di appartenenza, attestante capacità di deambulazione 

impedita o sensibilmente ridotta. 

 

DICHIARA 
di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in 

caso di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, come previsto dall'art. 

76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000; 

di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere il/la 

sottoscritto/a decade dai benefici conseguenti al provvedimento 

eventualmente emanato sulla base della presente dichiarazione, come 

previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445 del 28.12.2000. 

 
 

S. Maria C. V. __________                                                                     FIRMA 

 
 

ALLEGO:" 
 certificato medico-legale dell'A.S.L. di appartenenza attestante la capacità di 

deambulazione impedita o sensibilmente ridotta; 

 01 fotografia formato tessera; 

 fotocopia documento d'identità; 

 
 
 

 



RILASCIO DEL CONTRASSEGNO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA PER DISABILI 
(Art. 381 D.P.R. 495/92- Regolamento C.d.S.) 

 

MODELLO INFORMATIVO 
La persona portatrice di handicap che ritenga di aver diritto al 

contrassegno deve rivolgersi al Servizio medico-legale dell'A.S.L. di 

appartenenza chiedendo il rilascio di certificazione che attesti una 

effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o nulla. 

 

CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL CONTRASSEGNO 
Alla domanda, da compilarsi sul modulo predisposto, a tergo riportato, 

dovranno essere allegati: 

 Certificato medico-legale dell'A.S.L. di appartenenza; 

 Copia del documento d'identità del richiedente il contrassegno; 

 Foto-tessera del richiedente. 
La domanda, oltre che tramite posta, potrà essere direttamente consegnata 

nei seguenti giorni: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00 presso l'ufficio 

Protocollo del Comune di S. Maria C. V., via Albana, pal. Lucarelli - tel. 

0823 813110. 

 

CONDIZIONI PER L'UTILIZZO DEL CONTRASSEGNO 
Il contrassegno di parcheggio per disabili è strettamente personale e deve 

essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo 

che sia chiaramente visibile per i controlli. 

Il contrassegno non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore sul 

territorio dei paesi membri dell'Unione Europea; 

La sosta è consentita: negli appositi spazi di sosta riservati agli 

invalidi; negli spazi di sosta a tempo determinato senza alcun limite di 

tempo. 

La circolazione è consentita: nelle corsie preferenziali per i mezzi di 

trasporto pubblico collettivo e taxi; 

nelle zone a traffico limitato ove sia consentito l'accesso ad una 

categoria di veicoli. 

L'esposizione non autorizza in alcun modo la sosta che intralci il traffico 

veicolare o pedonale. 
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