Al Comune
Ufficio di Polizia Locale
18036 San Biagio della Cima

Marca da bollo
€ 16,00

OGGETTO: Richiesta Contrassegno Disabili in applicazione dell’art. 381 del D.L.vo 16/12/1992, n. 495
(Regolamento di esecuzione del C. d. S. ) così come modificato dal D.P.R. n. 151 del 30 luglio 2012

ISTANZA
Il/La sottoscritto/a ………………………………..………………………..........……………………………… nat…... a
………………………….………………..…….... il ….../….…/….……. e residente a SAN BIAGIO DELLA CIMA in
via/corso/piazza…….……………………………………………….. nr............ tel ……………..……….………
essendo persona disabile con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta:

CHIEDE

□ che gli venga rilasciato lo speciale contrassegno di circolazione e sosta previsto dal citato art. 381 del D.L.vo
16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione del Codice della Strada ) così come modificati dal D.P.R. N 151 del
30 luglio 2012 .
OVVERO
Essendo già titolare del contrassegno nr…… rilasciato dal Comune di SANBIAGIO DELLA CIMA e avente

scadenza il ………../………../…………..
CHIEDE
Il rilascio di un duplicato per:

□ SCADUTA VALIDITA’

□ FURTO

□ DETERIORAMENTO

□ SMARRIMENTO

□ SOSTITUZIONE MODELLO EUROPEO

Si allega la copia del documento di identità e tutta la documentazione richiesta

* L'IMPOSTA DI BOLLO E' DOVUTA SOLTANTO NEL CASO IN CUI L'INVALIDITA' RICONOSCIUTA DALLA
STRUTTURA SANITARIA SIA A CARATTERE TEMPORANEO.
San Biagio della Cima lì, ……………..

………………………………………
( firma)

DOCUMENTI NECESSARI PER IL RILASCIO DEL CONTRASSEGNO PER DISABILI
(Primo rilascio)

1. Istanza al Comune di San Biagio della Cima in carta semplice (riportata sul retro);
2. Certificazione medica rilasciata dal Servizio di Medicina Legale dell’Azienda Sanitaria n° 1
per il rilascio del contrassegno per disabili o verbale della Commissione Medica integrata
riportante anche l’esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta del contrassegno
per disabili da presentarsi in copia con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sulla
conformità dell’originale.
3. Due fotografie formato fototessera.
4. Fotocopia documento di identità.

DOCUMENTI NECESSARI PER IL RINNOVO DEL CONTRASSEGNO PER DISABILI
1. Istanza al Comune di San Biagio della Cima in carta semplice (riportata sul retro);
2. Fotocopia del contrassegno in scadenza ( l’originale dovrà essere consegnato al momento
del rilascio di quello nuovo);
3. a)
Se il contrassegno scaduto è con validità per anni cinque:
Dichiarazione del medico curante convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale
riportante la seguente dicitura: “ SI CONFERMA IL PERSISTERE DELLE CONDIZIONI
SANITARIE CHE HANNO DATO LUOGO Al RILASCIO DEL CONTRASSEGNO
INVALIDI” (Art. 381 Regolamento di esecuzione del C.d.S.)
b)
Se il contrassegno scaduto era valido per meno di anni cinque:
Certificazione medica rilasciata dal Servizio di Medicina Legale dell’Azienda
Sanitaria n° 1 per il rilascio del contrassegno disabili.
4. Due fotografie formato fototessera.
5. Fotocopia documento di identità.

DOCUMENTI NECESSARI PER IL DUPLICATO DEL CONTRASSEGNO PER DISABILI A SEGUITO DI
SMARRIMENTO O FURTO
1.
2.
3.
4.
5.

Istanza al Comune di San Biagio della Cima in carta semplice (riportata sul retro);
Fotocopia del documento di identità;
Copia della denuncia di furto o smarrimento.
Due fotografie formato fototessera.
Fotocopia documento di identità.

DOCUMENTI NECESSARI PER IL DUPLICATO DEL CONTRASSEGNO PER DISABILI
IN SEGUITO A DETERIORAMENTO
1.
2.
3.
4.

Istanza al Comune di San Biagio della Cima in carta semplice (riportata sul retro);
Contrassegno deteriorato.
Due fotografie formato fototessera.
Fotocopia documento di identità.

L’istanza con i relativi allegati dovrà essere presentata a mano c/o l'Ufficio di Polizia Locale o
anche a mezzo posta all’Ufficio Protocollo del Comune di San Biagio della Cima.
Appena questo ufficio avrà prodotto il nuovo contrassegno, l’interessato sarà avvisato
telefonicamente all’utenza riportata nell’istanza e invitato a presentarsi per il ritiro presso
l'Ufficio di Polizia Locale sito in P.zza R. Pianello nei seguenti orari:
dal lunedì al sabato 10.00/11.00

