Marca da bollo da
€ 16,00 solo per
contrassegni
temporanei

Comune di Bovisio Masciago
Provincia di Monza e Brianza

ANNO 1998

Il Comando di Polizia Locale
Comune di Bovisio Masciago
Il
sottoscritto
⃰_________________________________________in
possesso
dell’autorizzazione
permanente/temporanea nr. __________ con scadenza in data ________________ rilasciata in data
____________________________ per circolare deroga ai divieti, obblighi e limitazioni alla circolazione stradale,
prevista per la mobilità delle persone invalide, ai sensi dell’art. 188 del Codice della Strada,

CHIEDE
il rilascio del “ nuovo” contrassegno previsti dall’art. 381 del relativo regolamento d’esecuzione e dell’art. 12 del
D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 così come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del
30.07.2013.

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, dichiara:
Generalità
nat_ il___________ a______________________ residente in_____________________
Via________________________ n__ e.mail___________________________________
Tel. Cellulare ______________________________
Allo scopo, allega
N. 1 foto tessera che sarà apposta sul retro del CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI
rilasciato
Precedente contrassegno

Fotocopia carta d’identità
2 marche da bollo da euro 16,00 (solo per contrassegno invalidi temporaneo)
IL RICHIEDENTE
(titolare e/o curatore )**
Informativa ai sensi D.Lgs. 30/06/2003 n. 196Art. 13
Si informa che i dati da Ella dichiarati saranno utilizzati dagli uffici di Questo Settore esclusivamente per l’istruttoria dell‘istanza
da Ella formulata e per le finalità strettamente connesse. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei sia con
elaboratori elettronici a disposizione degli uffici medesimi Ella potrà, in ogni momento, esercitare i diritti di accesso, rettifica,
aggiornamento ed integrazione, cancellazione dei dati se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di
opporsi al trattamento per motivi legittimi come previsti dall’articolo 13 della legge 196/2003, rivolgendosi all’ indirizzo
specificato: Polizia Locale e Protezione Civile Ufficio Polizia Stradale Viabilità Traffico Piazza Biraghi 3 Bovisio Masciago (MB).
Letta e compresa I informativa sopra riportata:
al trattamento dei miei dati personali e sensibili
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al trattamento dei miei dati personali e sensibili.
*Richiedente (titolare e/o curatore)
**In caso di Curatore/Tutore allegare documento di identità e certificato nomina

L. 5febbraio1992, n. 104Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
Pubblicata nella Gazz. Uff. J 7 febbraio /992, n. 39, SO
comma 4. Accertamento dell'handicap.
1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità
complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche
di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295 , che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da
esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali .Decreto Presidente della Repubblica 16/12/1992 n. 495 Regolamento di
esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada S.O. 28/12/1992 n. 303 Articolo 381
TITOLO V - Norme di comportamento
§10. Circolazione delle persone dedite all'alcool e degli invalidi (Artt.186-188 CdS)(Art. 188 CdS) (Strutture e segnaletica per la
mobilità delle persone invalide)
l. Ai fini di cui all'articolo 188, comma 1 del codice, gli enti proprietari della strada devono allestire e mantenere funzionali ed
efficienti tutte le strutture per consentire ed agevolare la mobilità delle persone invalide. 2. Per la circolazione e la sosta dei
veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, il sindaco rilascia apposita
autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione è resa nota mediante l'apposito contrassegno
invalidi» di cui alla figura VA. Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su
tutto il territorio nazionale. L'indicazione delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota mediante il segnale di simbolo di
accessibilità» di cui alla figura V.5. 3. Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2. l'interessato deve presentare
domanda al sindaco del comune di residenza. nella quale. oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali
e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta. deve presentare la certificazione medica rilasciata dall'ufficio
medicolegale dell'unità sanitaria locale di appartenenza. dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente
accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente
ridotta. L'autorizzazione ha validità 5 anni. Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che
confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio. Conservano la loro validità le
autorizzazioni e i corrispondenti "contrassegni invalidi" già rilasciati. All'atto del rinnovo il contrassegno dovrà essere
adeguato alle presenti norme
4. Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l'autorizzazione può
essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità di cui al comma 3. In tal caso, la relativa certificazione medica deve
specificare il presumibile periodo di durata della invalidità. 5. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della
persona interessata, il sindaco può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da
apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno invalidi" autorizzato ad usufruirne (fig. II.79/a). Tale agevolazione
può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del "contrassegno
invalidi".
Questi deve, di norma, essere abilitato alla guida e deve disporre di un autoveicolo. 6. Gli schemi delle strutture e le modalità di
segnalamento delle stesse, nonché le modalità di apposizione della segnaletica necessaria e quant'altro utile alla realizzazione
delle opere indicate nel comma l, sono determinati con apposito disciplinare tecnico, approvato dal Ministro dei lavori pubblici
sentito il Ministro della sanità. (1)
(1) Articolo così modificato dall'art.217 del DPR, n. 610/96
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Decreto Presidente della Repubblica 24/7/1996 n. 503 Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifìci, spazi e servizi pubblici. - G. U. 27/9/1996 n. 227
Articolo 12 - TITOLO 11 - Aree edificabili, opere di urbanizzazione e opere di arredo urbano Contrassegno speciale
1. Alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta è rilasciato dai comuni, a seguito di apposita documentata
istanza, lo speciale contrassegno di cui al decreto del Presidente della Repubblica /6 dicembre /992, n.495, che deve essere
apposto sulla parte anteriore del veicolo. 2. Il contrassegno è valido per tutto il territorio nazionale.
3. La normativa di cui al presente articolo si intende estesa anche alla categoria dei non vedenti.
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