Inoltre
Dichiaro di essere in possesso della patente di guida e di
personalmente autoveicoli .

 condurre  non condurre

In fede.

Cavagnolo, li______________

_______________________

Prima di firmare, leggere attentamente

Nel sottoscrivere la presente dichiaro di essere a conoscenza delle condizioni di rilascio e di utilizzo del contrassegno e
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità
negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità,

 Dichiaro di non possedere la patente di guida e/o di non guidare autoveicoli



1) Copia fotostatica documento di identità
2) Una Foto formato tessera
3) Marca da bollo € 16,00  solo per permessi temporanei

IN CASO DI INVALIDITA’ PERMANENTE: certificato del medico curante (cd. “medico di
famiglia”) che confermi esplicitamente il persistere delle condizioni sanitarie che, causando la
capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, hanno determinato l’originario rilascio del
contrassegno.
contrassegno scaduto di validità (che comunque dovrà essere tassativamente riconsegnato all’atto del
ritiro di quello nuovo)

IN CASO DI INVALIDITA’ TEMPORANEA: certificato dell’A.S.L. attestante capacità di
deambulazione sensibilmente ridotta (ottenibile eseguendo una visita medica presso l’A.S.L. TO 4 Dipartimento di Prevenzione, U.O. Igiene e Sanità Pubblica).
contrassegno scaduto di validità (che comunque dovrà essere tassativamente riconsegnato all’atto del
ritiro di quello nuovo)

PER RINNOVO A tal fine allego:

2) Copia fotostatica documento di identità.
3) Una foto formato tessera.
4) Marca da bollo € 16,00  solo per permessi temporanei

1) certificato dell’A.S.L. attestante che ho capacità di deambulazione sensibilmente ridotta
(ottenibile eseguendo una visita medica presso l’A.S.L. TO 4 - Dipartimento di Prevenzione, U.O.
Igiene e Sanità Pubblica)

 PER IL RILASCIO A tal fine allego:

CHIEDO IL  RILASCIO
 RINNOVO DEL CONTRASSEGNO SPECIALE CHE DA’
DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER LE PERSONE INVALIDE:

Io sottoscritto___________________________________________________________________________
nato a________________________________________________in data____________________________
e residente a Cavagnolo in via _______________________________________n° civ._______________
Tel. fisso n°______________________________tel. cellulare n° _______________________________

DOMANDA PER RILASCIO O RINNOVO DI CONTRASSEGNO PER PORTATORI DI
HANDICAP (ai sensi dell’art. 381 del D.P.R. n° 495 del 16/12/1992)

Tel. 011 9151157 Fax 011 9157413

Via C. Colombo n. 168

Al Ufficio di Polizia Locale di Cavagnolo

L’ESPOSIZIONE DEL CONTRASSEGNO NON AUTORIZZA IN ALCUN MODO LA SOSTA
INTRALCIANTE IL TRAFFICO PEDONALE O VEICOLARE, QUALE AD ESEMPIO, QUELLA
SU ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, INCROCI, ZONE MERCI, CURVE, ECC.

Inoltre il veicolo che espone il contrassegno invalidi può circolare sulle corsie o sui
percorsi preferenziali per mezzi di trasporto pubblico collettivo e taxi
Il veicolo che espone il contrassegno invalidi non può essere soggetto a rimozione forzata,
ma in caso di sosta irregolare ed intralciante potrà essere sottoposto a
spostamento tecnico il cui costo verrà messo a carico del trasgressore, insieme alla
sanzione.

1) sui parcheggi per disabili non personalizzati
2) nei parcheggi a tempo (es. zona disco) senza dover sottostare ai limiti temporali
della sosta
3) nelle Zone a Traffico Limitato (ZTL)
4) nelle Zone a Sosta Limitata (ZSL)
5) nelle aree od isole pedonali urbane
6) nei parchi o nelle zone verdi, purchè sia ammesso il transito di almeno una
categoria di veicoli adibiti al trasporto di persone

DOVE PUO’ POSTEGGIARE IL VEICOLO AL SERVIZIO DI UN INVALIDO CHE
ESPONE L’APPOSITO CONTRASSEGNO (salvo altre specifiche limitazioni):

Il contrassegno invalidi, che ha validità di 5 anni sull’intero territorio nazionale (salvo
durate inferiori in caso di capacità di deambulazione sensibilmente ridotta certificata come
temporanea), può essere utilizzato su qualunque veicolo che sia adibito al trasporto della
persona invalida che ne è titolare; quindi è strettamente connesso alla persona, non al
veicolo e tantomeno al suo numero di targa. Esso va sempre esposto in originale e in
modo ben visibile sulla parte anteriore del veicolo; non è ammesso l’uso di fotocopie. In
caso di accertati abusi si procederà all’applicazione delle sanzioni previste dall’art.
188 del C.d.S. o, qualora ricorrano più gravi ipotesi, delle sanzioni previste dal
Codice Penale.
Il contrassegno scaduto deve essere restituito al Comando Polizia Municipale che lo ha
rilasciato; sarà onere del titolare, all’approssimarsi della data di scadenza, attivarsi per
tempo al fine di richiederne il rinnovo. In caso di richiesta dell’agente che effettua il
controllo, il conducente del veicolo è tenuto ad esibire il contrassegno ed a consentire il
riscontro dei dati di conducente e trasportati del veicolo.
Il conducente del veicolo su cui è esposto il contrassegno è tenuto al rispetto di
tutte le norme del Codice della Strada; sono previste tuttavia alcune specifiche
agevolazioni che si riassumono per opportuna conoscenza:

NOTA DA LEGGERE CON ATTENZIONE

