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Polizia Municipale
Ferrazzano,
Prot. n.
N. contrassegno __________ scadente il ___________________
IL(1) ______________________________
Vista la domanda del/della sig./sig.ra ____________________________, nat__ a ______________________,
il ___________________________ residente in Ferrazzano (CB), Via _______________________ n._____
C.F. _______________________________ - mail/pec ___________________________________________,
assunta al prot. n. ________________, intesa ad ottenere l’autorizzazione in deroga per la circolazione e la sosta
dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta ed il rilascio dello
speciale “contrassegno per parcheggio per disabili”;
Vista la certificazione medica in data _________________________ rilasciata dal competente servizio della
A.S.L. di appartenenza del/della richiedente, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente
accertato

che

l’interessat___

ha

effettiva

capacità

di

deambulazione

sensibilmente

ridotta;

Considerato che gli elementi oggettivi rappresentati dall'interessat___ nella domanda concorrono a giustificare il
rilascio della presente autorizzazione;
Visto il vigente art. 188 del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada);
Visto il vigente art. 381 del D.P.R., n. 495/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione al Nuovo
Codice della Strada);
Visti gli artt. 11 e 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503;
Visto l'art. 28 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
R I LA S C I A
al___Sig.____ __________________________________________________, sopra meglio generalizzat___
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Polizia Municipale
A U T O R I Z Z A Z I O N E (2)
in deroga per la circolazione e la sosta di veicolo al servizio di persona invalida con accertata capacità di
deambulazione sensibilmente ridotta e per l'utilizzo delle apposite strutture atte a consentirne ed agevolarne la
mobilità.
La presente autorizzazione è rilasciata ai sensi, per gli effetti e con i limiti di cui alla normativa innanzi
richiamata; il titolare non può essere in possesso di uguale autorizzazione rilasciata da Sindaco di altro
comune.
L’autorizzazione è resa nota mediante l’apposito “contrassegno per parcheggio per disabili” (rilasciato
unitamente alla presente) conforme al modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio
dell’Unione Europea del 4 giugno 1998 di cui alla figura V.4.
Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo, ha valore su tutto il
territorio nazionale e in ipotesi di decadenza del titolare (decesso, scadenza, emigrazione), deve essere
restituito all’Ufficio competente al rilascio.
In caso di utilizzazione, il contrassegno deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in
modo che sia chiaramente visibile per i controlli.
Il titolare è tenuto ad attenersi agli eventuali limiti e prescrizioni imposti dagli Enti proprietari della strada.
La presente autorizzazione, qualora di carattere permanente, ha validità fino al ______________________ e
può essere rinnovata mediante la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere
delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio della stessa.
La presente autorizzazione, qualora di carattere temporaneo, può essere rinnovata previa ulteriore certificazione
medica rilasciata dall’Ufficio medico-legale dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza che attesti che le
condizioni della persona invalida danno diritto all’ulteriore rilascio.
La presente autorizzazione ed il relativo “contrassegno per parcheggio per disabili”, alla scadenza
della validità, dovranno essere restituiti all’Ufficio che li ha rilasciati.
IL(1) _____________________________________
(1) Responsabile preposto.
(2) Con una risposta a quesito prot. 11058 del 5 marzo 2013, il Dipartimento Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio, precisa che, in linea
con quanto previsto dall’art. 7 del D.L. 9-2-2012 n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. Pubblicato nella Gazz. Uff.
9 febbraio 2012, n. 33, S.O. così come modificato dalla Legge 4-4-2012 n. 35 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 aprile 2012, n. 82, S.O., i
contrassegni debbono riportare come scadenza non il calcolo “tecnico” di cinque anni decorrenti dal rilascio, ma la scadenza
coincidente col primo compleanno utile dopo i cinque anni dal rilascio.

