marca da bollo da
applicarsi solo in caso
di domanda per inabilità
temporanea
(inferiore a 5 anni)

Al Signor Sindaco
del Comune di San Pietro in Gu (PD)

Oggetto: Richiesta di autorizzazione e relativo contrassegno per la circolazione e la sosta dei veicoli a
servizio delle persone con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, ai sensi dell’art.
381 del D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495 modificato con D.P.R. 16 Settembre 1996, n. 610 e D.P.R. 30
Luglio 2012, n. 151.
II sottoscritto _________________________________\_____________________________________________
sesso  M  F, nato a_____________________________________________________ (________________)
in data ___________________ e residente a San Pietro in Gu (PD) in via ______________________n. _______
telefono _______________________mail ______________________codice fiscale ______________________
CHIEDE
per  sé medesimo,
oppure in qualità

di:



Esercente

la

patria

potestà

del

minore



Tutore



Altro

di________________________________________________________________________________________
sesso  M  F, nato a_____________________________________________________ (________________)
in data ___________________ e residente a San Pietro in Gu (PD) in via _______________________________
n. __________, telefono _______________________codice fiscale ___________________________________
 II rilascio Il rinnovo dello speciale contrassegno di cui all’oggetto, per la circolazione e sosta con
veicolo al servizio di persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, come risulta da
allegata:
 Certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico-legale dell'ASL di appartenenza, DEFINITIVA (validità
5 anni, in questo caso allegare anche 2 foto tessera recenti e uguali) o TEMPORANEA (validità inferiore a 5
anni, in questo caso allegare anche 2 foto tessera recenti e uguali e 2 marche da bollo da € 16,00);
 Verbale della Commissione medica integrata di cui all’articolo 20, del Decreto-Legge 1 Luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 Agosto 2009, n. 102 comprovante la CECITÀ (art. 12, c. 3
D.P.R. 503/96) o la DEFINITIVA ridotta capacità di deambulazione (in questi casi allegare 2 foto tessera
recenti e uguali) ;
 Certificato del medico di base (per contrassegni permanenti, cioè quinquennali, scaduti) che comprovi il
permanere delle cause che hanno determinato il rilascio del contrassegno (allegare 2 foto tessera recenti e
uguali).
Il sottoscritto, consapevole della responsabilità derivante dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n.
445 e delle conseguenti sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo decreto in caso di dichiarazioni
mendaci, dichiara la sussistenza degli elementi oggettivi, previsti dall'articolo 381 del Regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992, n. 495, che giustificano la presente richiesta;
dichiara altresì che gli eventuali documenti allegati in copia fotostatica corrispondono all’originale e che i dati e
le attestazioni in essi riportati non hanno subito variazioni alla data di oggi.
Distinti saluti.
San Pietro in Gu, il _______________________

FIRMA
del Titolare o suo genitore/tutore
________________________________________

Note importanti
Il contrassegno, rilasciato a persone che momentaneamente si ritrovano in condizioni di invalidità temporanea a causa di
un infortunio o altra patologia, può essere rilasciato a tempo determinato a seguito della certificazione medica legale
dell'ASL che attesti il periodo di durata dell'invalidità. Alla scadenza, se le condizioni di invalidità persistono, si potrà
richiedere un nuovo contrassegno presentando nuova certificazione medico legale dell'ASL o Verbale della commissione
medica integrata e non il semplice certificato del proprio medico di base.
Si informa che la presentazione di una nuova richiesta per il rilascio del contrassegno di invalidità o per il rinnovo dello
stesso deve essere sottoscritta davanti al pubblico ufficiale addetto, o in alternativa, sottoscritta dal dichiarante prima
della presentazione. In quest’ultimo caso, anche nell’ipotesi di invio a mezzo posta o di presentazione da parte di un terzo,
è necessario allegare fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità datato e firmato.
______________________________________________________________________________________________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali (articolo 13 del d.lgs. 196/2003)
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003 si rende noto che i dati da Lei forniti con la presente istanza verranno trattati
esclusivamente per la valutazione in merito alla concessione dell'autorizzazione e del contrassegno, come da Lei richiesti.
Il trattamento dei dati verrà effettuato manualmente e in maniera informatica.
Il conferimento dei dati indicati è obbligatorio per consentire la valutazione dell'istanza secondo i requisiti indicati dall'articolo 381 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni; nel caso in cui le
informazioni richieste ai sensi della norma citata fossero incomplete, l'amministrazione non è tenuta a dar seguito al procedimento. I
dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno diffusi a terzi soggetti. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei
confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs.196/2003.
Titolare del trattamento dei dati è il Sindaco del Comune di San Pietro in Gu - Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile
Area Amministrativa Contabile.
Con la firma della presente istanza e previa lettura di quanto in essa contenuto, Lei presta il consenso al trattamento dei dati secondo le
finalità e con le modalità sopra descritte.
______________________________________________________________________________________________________________

D.P.R. 16 novembre 1992, n. 495, art. 381
Strutture e segnaletica per la mobilità delle persone invalide
Art. 188 del codice della strada
…. omissis ….
2. (Comma così modificato dall’art. 217 del D.P.R. 16.09.1996, n. 610) - Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle
persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, il sindaco rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo
specifico accertamento sanitario.
L’autorizzazione è resa nota mediante l’apposito «contrassegno invalidi» di cui alla figura V.4. Il contrassegno è strettamente
personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale.
L’indicazione delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota mediante il segnale di «simbolo di accessibilità» di cui alla figura
V.5.
3. (Comma così modificato dall’art. 217 del D.P.R. 16.09.1996, n. 610) - Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2,
l’interessato deve presentare domanda al sindaco del comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità
i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata dall’ufficio
medico-legale dell’Unità Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato
che la persona per la quale viene chiesta l’autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.
L’autorizzazione ha validità 5 anni. Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere
delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio. Conservano la loro validità le autorizzazioni e i corrispondenti
«contrassegni invalidi» già rilasciati.
All’atto del rinnovo, il contrassegno dovrà essere adeguato alle presenti norme.
4. (Comma così modificato dall’art. 217 del D.P.R. 16.09.1996, n. 610) - Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di
infortunio o per altre cause patologiche, l’autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità di cui al
comma 3. In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità.
5. (Comma così modificato dall’art. 217 del D.P.R. 16.09.1996, n. 610) - Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità
della persona interessata, il sindaco può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da
apposita segnaletica indicante gli estremi del «contrassegno invalidi» del soggetto autorizzato ad usufruirne (fig. II. 79/a). Tale
agevolazione può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del
«contrassegno invalidi». Questi deve, di norma, essere abilitato alla guida e deve disporre di un autoveicolo.
…. omissis ….

