
Al Sindaco del Comune di

Richiesta di rilascio o rinnovo del contrassegno di parcheggio per disabili europeo

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome)

nato/a a in data

codice fiscale

residente a via n.

telefono E-Mail

essendo persona disabile con capacità di deambulazione

     impedita

     sensibilmente ridotta

RICHIEDE

      il  rilascio  del  contrassegno di  parcheggio  per  disabili  come  previsto  dall'articolo  381  del  D.P.R. 

16.12.1992,  n.  495  (Regolamento  di  esecuzione  del  codice  della  Strada),  così  come  modificato  dal  D.P.R. 

30.07.2012, n. 151; 

          come titolare del contrassegno

n.                                                            rilasciato dal Comune in data

          als Inhaber/in des Ausweises 

n.                                                            rilasciato dal Comune in data

scadenza

il rilascio di un duplicato per

      deterioramento

      smarrimento

       furto

Luogo e data

Firma

Informazione ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n.196: i dati personali sopra elencati vengono trattati dal comune in modalità 
informatica,  telematica  e manuale  ovvero esclusivamente  per  le  finalità  indicate  nella  domanda.  Questi  possono essere  visionati  dagli  
impiegati  del comune. Questi  dati  non vengono pubblicati  ne diffusi. È possibile avvalersi dei diritti  previsti  dall'articolo 7 del D.Lgs. Del  
30.06.2003, n. 196.



Allegati

Rilascio (durata della validità 5 anni) 

• Istanza al sindaco; 
• copia della carta d'identità; 
• fotografia formato tessera; 
• attestato rilasciato dal medico igienista distrettuale oppure copia del verbale della commissione medica 

con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla conformità all'originale che attesta una effettiva 
capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta.

Rinnovo (decorso il termine di 5 anni) 

• Istanza al sindaco; 
• copia della carta d'identità; 
• copia del contrassegno in scadenza (l'originale dovrà essere consegnato al momento del rilascio di quello 

nuovo); 
• fotografia formato tessera; 
• dichiarazione del medico curate che conferma il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo 

al rilascio del contrassegno di parcheggio per disabili. 

Imposta di bollo:
esente ai sensi dell'art. 13-bis, tabella B del D.P.R. 26.10.1972, n. 642.

Rilascio e rinnovo (durata della validità meno di 5 anni)

• Istanza al sindaco; 
• copia della carta d'identità; 
• fotografia formato tessera; 
• attestato rilasciato dal medico igienista distrettuale oppure copia del verbale della commissione medica 

con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla conformità all'originale che attesta una effettiva 
capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta.

Imposta di bollo:
due marche da bollo da 14,62€

Rinnovo del contrassegno di parcheggio in seguito di smarrimento, furto o deterioramento: 

• Istanza al sindaco; 
• copia della carta d'identità; 
• copia della denuncia di smarrimento, furto o contrassegno deteriorato; 
• fotografia formato tessera. 

Imposta di bollo:
una marca da bollo da 14,62€, salvo i casi di esenzione dall'imposta di bollo
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