Il D.P.R. n. 151 del 30 luglio 2012, modificando l'art. 381 del D.P.R. n. 495/1992, ha introdotto
anche per l'Italia il contrassegno europeo di parcheggio per disabili.
Per i contrassegni già rilasciati, la sostituzione con il nuovo contrassegno dovrà essere garantita in
sede di rinnovo e comunque entro tre anni dall'entrata in vigore della nuova normativa, mediante
sostituzioni d'ufficio.
Il nuovo contrassegno, oltre ad essere di colore azzurro, ed essere valido in tutti i Paesi dell'Unione
europea prevede l'inserimento della foto e la firma del titolare l'autorizzazione.
______________________________________________________________________
MODALITA' DI RICHIESTA
1) Occorre effettuare una visita presso Ufficio Medico Legale dell'USL 7 di Conegliano per ottenere
il certificato medico che attesti la "effettiva capacità deambulatoria sensibilmente ridotta".
2) Dopo aver ricevuto il certificato medico si può fare richiesta di autorizzazione
MODULISTICA
•

Richiesta per rilascio nuova autorizzazione e contrassegno;

•

Rinnovo contrassegno e rilascio duplicato.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
• Copia del documento di identità del richiedente in corso di validità (solo se la firma non è
apposta davanti all’operatore dell’Ufficio);
• Delega e documento di identità del delegante o altra documentazione equivalente (solo se la
domanda viene presentata e/o l'autorizzazione viene ritirata da un soggetto NON convivente
con il richiedente l'autorizzazione);
• Una foto tessera recente del titolare l'autorizzazione (da applicare sul retro del contrassegno)
• Documentazione attestante l'effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta:
certificato sanitario rilasciato dall’Azienda USL

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E DEL CONTRASSEGNO IDENTIFICATIVO
L'interessato residente nel Comune di Susegana o suo parente deve presentare richiesta su modulo
in carta libera. Qualora l'interessato non si rechi direttamente presso l'Ufficio di Polizia Locale, alla
richiesta occorre allegare copia della sua carta di indentità; la richiesta può essere anche spedita via
fax o per posta.
Nella richiesta l'interessato dichiara sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi

oggettivi che giustificano la richiesta.
Alla richiesta si deve allegare il certificato medico rilasciato dal medico-legale dall'Azienda USL 7
di Conegliano che, previa visita medica, attesta espressamente la "effettiva capacità deambulatoria
sensibilmente ridotta".
VALIDITA' dell'autorizzazione e contrassegno identificativo
Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo, deve essere
utilizzato "al servizio della persona invalida" ed ha valore su tutto il territorio nazionale.
L'autorizzazione cartacea deve essere tenuta assieme al contrassegno in funzione dei controllo di
polizia stradale.
La validità è di 5 anni. La validità può essere inferiore quando il medico lo stabilisca sul certificato
per problemi temporanei di deambulazione ridotta. L'autorizzazione è rilasciata in carta libera.
Il contrassegno "originale" deve essere esposto in modo ben visibile sul cruscotto del veicolo che si
trova al servizio del disabile, in modo che sia completamente leggibile e visibile.
RINNOVO dell'autorizzazione e del contrassegno identificativo
L'interessato residente nel Comune di Susegana o suo parente deve presentare richiesta su modulo
in carta libera.
Qualora l'interessato non si rechi direttamente presso l'Ufficio di Polizia Locale, alla richiesta
occorre allegare copia della sua carta di indentità, una foto tessera, recente, del titolare
l'autorizzazione (da applicare sul retro dell'autorizzazione in base al D.P.R. n. 151 del 30 luglio
2012 “Contrassegno per parcheggio invalidi europeo”) e gli originali del contrassegno e
dell'autorizzazione in scadenza.
Alla richiesta ove l'interessato dichiara, sotto la propria responsabilità, i dati personali e gli elementi
oggettivi che giustificano la richiesta si deve allegare il certificato medico rilasciato dal medico
curante che confermi il persistere della capacità di deambulazione ridotta, ovvero delle condizioni
sanitarie che hanno dato luogo al rilascio; qualora l'autorizzazione fosse stata rilasciata per un
periodo inferiore a 5 anni, dovrà essere presentato certificato sanitario rilasciato dall’Azienda USL
7 di Conegliano e non quello del medico curante.
Attenzione: anche se si è consapevoli che nella maggior parte dei casi le difficoltà di
deambulazione con l'aumento dell'età della persona non possono che aumentare, la presentazione di
questo certificato è indispensabile per procedere al rinnovo dell'autorizzazione con rilascio di
nuovo contrassegno, in quanto previsto dall'art. 381 del regolamento del Codice della Strada. Non è
possibile autocertificare lo stato di salute.

