COMUNE DI GENONI
PROVINCIA DI ORISTANO

Ufficio Polizia Municipale
CONTRASSEGNO PER LA CIRCOLAZIONE E SOSTA
DEI VEICOLI PER PERSONE INVALIDE
RILASCIO:
Per il rilascio del primo contrassegno per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle
persone invalide, occorre presentare richiesta in carta semplice all’Ufficio di Polizia Municipale del
Comune di Genoni con la seguente documentazione:
 Certificazione medica rilasciata dal Servizio di Igiene Pubblica della ASL di appartenenza che
attesti la ridotta capacità di deambulazione;
 Copia del documento di identità in corso di validità;
 Foto formato tessera recente.
Il contrassegno ha una validità di 5 anni, fatta eccezione per quelli rilasciati per inabilità
temporanea.
Per il rinnovo, unitamente alla domanda, occorre presentare:
 Certificazione del medico curante che confermi il persistere della capacità di deambulazione
sensibilmente ridotta che ha determinato il rilascio del contrassegno;
 Copia del documento di identità in corso di validità;
 Foto formato tessera recente.
In caso di smarrimento, occorre presentare la richiesta di duplicato allegando una dichiarazione
attestante l’avvenuto smarrimento del contrassegno e una foto.
In caso di decesso del disabile, il contrassegno invalidi dovrà essere restituito all’Ufficio di Polizia
Municipale.
AGEVOLAZIONI:
Il nuovo contrassegno disabili modello “Europeo” consente, anche ai cittadini italiani dotati dei
prescritti requisiti, di ottenere un contrassegno che ne agevoli la mobilità stradale in tutti i paesi
dell’Unione Europea.
Il nuovo modello è di colore celeste e il simbolo della carrozzella è bianco, all’interno di un
contrassegno rettangolare azzurro. Il formato è diverso rispetto al modello arancione, è predisposto
per il posizionamento della foto del titolare e della sua firma. Per la tutela della privacy, questi dati
sensibili sono apposti sul retro del contrassegno e sottratti alla vista al momento della esposizione
sul parabrezza del veicolo.
Il contrassegno va esposto in originale nella parte anteriore del veicolo, ben visibile e la
parte esposta deve contenere il numero di identificazione, la data di scadenza del
contrassegno e i dati relativi all’Ente che lo ha rilasciato.
Il contrassegno è strettamente personale e consente, in merito alla sosta, di usufruire degli spazi
riservati, sostare nelle zone a disco orario senza limiti di tempo, sostare gratuitamente nelle aree a
pagamento nel caso in cui sia espressamente specificato dalla segnaletica verticale in loco o qualora
risultino occupati o indisponibili gli stalli riservati agli invalidi.
In merito alla circolazione, sul territorio nazionale il contrassegno invalidi permette di accedere
nelle zone a traffico limitato (previa comunicazione targa veicolo qualora la ZTL sia munita di
telecamere per il controllo degli accessi) e nelle aree pedonali urbane, qualora sia autorizzato
l’accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l’espletamento dei servizi di trasporto di pubblica
utilità, ma senza recare intralcio, e nelle corsie riservate a bus o taxi.
Responsabile del Servizio che rilascia il contrassegno é la D.ssa Anna Franca Atzori
Responsabile del procedimento é l’Agente di Polizia Municipale Sig.ra M.Cristina Pistis

