CONTRASSEGNO PER DIS ABILI
Riferimenti normativi:
art. 381 D.P.R. 495/92 (Reg. di esecuzione ed attuazione del codice della
strada) così come modificato dal D.P.R. 151/12

COSA SI INTENDE PER CONTRASSEGNO PER
DISABILI?

documenti disponibili

⇒

Il contrassegno per disabili è un tesserino di colore azzurro che deve essere
esposto sulla parte anteriore del veicolo in modo ben visibile.

art. 381 Reg. CdS

(poi aprire il link “normativa”)

QUANDO E ’ POSSIBILE OTTENERE IL RILASCI O DEL
CONTRASSEGNO?
Quando si è affetti da particolare patologia medica certificata da una
struttura sanitaria pubblica (commissione provinciale o ASL).

COME OTTENERE I L CONTRASSEGNO?

⇒

Occorre compilare il modulo predisposto (o formulare autonomamente
un’istanza) in carta libera allegando il certificato medico dell’ASL se
l’invalidità è inferiore al 100%, oppure la certificazione della commissione
medica provinciale se l’invalidità è pari al 100%. Andrà inoltre allegata una
fotografia formato tessera. Il tutto dovrà essere consegnato all’ufficio
protocollo del Comune.

ENTRO QUANTO
CONTRASSEGNO?

TEMPO

VI ENE

RILASCI ATO

modulo per rilascio
del contrassegno
per invalidi

(vedere apposito link sul sito)

IL

La durata del procedimento è di sette giorni, salvo ulteriori necessità
istruttorie. Non è prevista l’applicazione del principio del silenzio-assenso e
pertanto entro tale termine l’ufficio competente dovrà emettere l’atto
autorizzatorio o l’eventuale diniego motivato.

COME SI RITIRA IL CONTRASSEGNO ?
Trascorsi sette giorni dalla data di presentazione dell’istanza, il richiedente
potrà rivolgersi all’ufficio della Polizia Locale.
In alternativa, qualora venga indicato sulla domanda, il contrassegno potrà
essere recapitato al domicilio del richiedente.

PER QUANTO TEMPO E ’ VALIDO IL CONTRASSEGNO?
Il contrassegno è valido per un tempo massimo di tre anni e può essere
rinnovato.
Qualora il certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica preveda una
validità minore, la medesima varrà anche per il contrassegno.

COSA OCCORRE
CONTRASSEGNO?

FARE

PER

IL

RINNOVO

DEL

Per il rinnovo del contrassegno occorre presentare un’istanza in carta libera
allegandone il documento originale scaduto e la certificazione del medico
curante (se l’invalidità era illimitata), oppure un altro certificato dell’ASL (se
l’invalidità non era illimitata), oltre ad una fotografia formato tessera. Le
modalità del ritiro sono le medesime indicate in precedenza.

A CHI RIVOLGERSI :
Corpo di Polizia Locale – Responsabile: Commissario Capo Dott. Michele Signò
Responsabile del Procedimento Sovraintendente di Polizia Locale Lucia Palermo
Piazza Aldo Moro n. 8
tel: 0331/928.440
fax: 0331/928.445
e-mail: polizialocale@comune.sesto-calende.va.it

ORARI:
LU ME VE SA: dalle 09:00 alle 13:00
MA GI: dalle 14:00 alle 19:00
Si consiglia di fissare un appuntamento
a causa dell’articolazione in turni del servizio

⇒

modulo per rinnovo
del contrassegno
per invalidi

(vedere apposito link sul sito)

