AL SIGNOR SINDACO
del Comune di ALASSIO

Bollo
16,00 €

Oggetto: richiesta rilascio/rinnovo/duplicato Contrassegno Unico Europeo (CUDE).

solo per
contrassegni
temporanei
( inferiore 5 anni)
Ministero delle Finanze
Circolare Ministeriale n. 1
del 03 gennaio 2001

___l ___ sottoscritt___ _____________________________________________________________
nat __ a ______________________________ il _________________ sotto la propria responsabilità
DICHIARA
di essere residente in Alassio, via _____________________________________________________
di essere invalido con capacità motoria sensibilmente ridotta, così come da allegato certificato
medico;
CHIEDE
 il rilascio  il duplicato  il rinnovo (solo contrassegni quinquennali) del contrassegno da
esporre sul veicolo al servizio di persone invalide così come previsto dall’art. 188 del D. Lgs.
30/04/1992 n. 285 e dell’art. 381 del relativo Regolamento di esecuzione.
Certo di un benevolo accoglimento della presente porge distinti saluti
Alassio, _______________
____________________________
 __________________

(firma)

Allegati:
 Fotocopia carta d’identità
 DUE FOTOGRAFIE FORMATO TESSERA RECENTI ED UGUALI
 certificato medico rilasciato dall’ufficio medico legale dell’ASL n. 2 “Savonese” attestante la
capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.
 (SOLO PER RINNOVO CONTRASSEGNI A VALIDITÀ QUINQUENNALE) certificato
del medico curante attestante il persistere delle condizioni che hanno determinato il rilascio del
precedente contrassegno.
 copia denuncia di smarrimento (nel caso di richiesta duplicato)

1.1 Rilascio contrassegno disabili
permanente

1.3 Rilascio contrassegno disabili
temporaneo

Il contrassegno permanente ha una validità di
cinque anni.
Per il rilascio è necessario presentarsi con:
■ certificazione medica rilasciata dall'ufficio
medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di
appartenenza in cui sia indicato che il diritto al
contrassegno invalidi è stato riconosciuto
"permanente" o verbale ASL Legge 104/92 o
verbale INPS L. 102/09 se vi è indicato che la
persona ha "capacità di deambulazione
/motorie sensibilmente ridotta" ex art. 381 del
Reg. al C.d.S. e che la persona è "non rivedibile"
(ovvero che è rivedibile specificatamente per il
rilascio/rinnovo del contrassegno parcheggio
per disabili);
■ documento d’identità del richiedente disabile
(che si deve presentare di persona presso
l’ufficio
preposto
per
il
rilascio
del
contrassegno);
■
eventuale
documento
d’identità
del
curatore/tutore;
■ presentazione istanza su modulo prestampato
debitamente compilato e firmato reperibile
dall’ufficio designato al rilascio;
■ n° 2 fotografie in formato tessera (da apporre
una sul retro dell’autorizzazione e una
sull’istanza).
Attenzione il D.P.R. n°151/2012 prevede
espressamente sul retro la firma del disabile
richiedente. Pertanto non è possibile procedere
al rilascio del contrassegno per delega.

Il contrassegno temporaneo ha una validità
riconosciuta dall'apposito certificato per un periodo
inferiore ai cinque anni.
Per il rilascio è necessario presentarsi con:
■ certificazione medica rilasciata dall'ufficio medicolegale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza
in cui sia indicato che il diritto al contrassegno
invalidi è stato riconosciuto "temporaneo" o verbale
ASL Legge 104/92 o verbale INPS L. 102/09 se vi è
indicato
che
la
persona
ha
"capacità
di
deambulazione /motorie sensibilmente ridotta" ex
art. 381 del Reg. al C.d.S. e che la persona è
"rivedibile" (espressamente per il contrassegno);
■ due (2) marche da bollo da € 16.00 cad (una per il
contrassegno ed una per l’istanza);
■ documento d’identità del richiedente disabile;
■
eventuale
documento
d’identità
del
curatore/tutore;
■ presentazione istanza su modulo prestampato
debitamente compilato e firmato reperibile dall’ufficio
designato al rilascio;
■ n° 2 fotografie in formato tessera (da apporre una
sul retro dell’autorizzazione e una sull’istanza);
Attenzione il D.P.R. n°151/2012 prevede
espressamente sul retro la firma del disabile
richiedente. Pertanto non è possibile procedere al
rilascio del contrassegno per delega.

1.2 Rinnovo contrassegno disabili
permanente
Per il rinnovo è necessario presentarsi con:
■ certificato medico curante che confermi il
persistere delle condizioni sanitarie che ne
hanno dato luogo al rilascio;
■ documento d’identità della persona disabile;
■
eventuale
documento
d’identità
del
curatore/tutore;
■ presentazione istanza su modulo prestampato
debitamente compilato e firmato reperibile
dall’ufficio designato al rilascio;
■ n° 2 fotografie in formato tessera (da apporre
una sul retro dell’autorizzazione e una
sull’istanza);
Attenzione il D.P.R. n°151/2012 prevede
espressamente sul retro la firma del disabile
richiedente. Pertanto non è possibile procedere
al rinnovo del contrassegno per delega.

1.4 Rinnovo contrassegno disabili
temporaneo
Per il rinnovo è necessario presentarsi con:
■ certificazione medica rilasciata dall'ufficio medicolegale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza
in cui sia indicato che il diritto al contrassegno
invalidi è stato riconosciuto "temporaneo" o verbale
ASL Legge 104/92 o verbale INPS L. 102/09 se vi è
indicato
che
la
persona
ha
"capacità
di
deambulazione /motorie sensibilmente ridotta" ex
art. 381 del Reg. al C.d.S. e che la persona è
"rivedibile" (espressamente per il contrassegno);
■ documento d’identità della persona disabile;
■
eventuale
documento
d’identità
del
curatore/tutore;
■ presentazione istanza su modulo prestampato
debitamente compilato e firmato reperibile dall’ufficio
designato al rilascio;
■ n° 2 fotografie in formato tessera (da apporre una
sul retro dell’autorizzazione e una sull’istanza);
Attenzione il D.P.R. n°151/2012 prevede
espressamente sul retro la firma del disabile
richiedente. Pertanto non è possibile procedere al
rinnovo del contrassegno per delega.

Si rammenta che:
AL MOMENTO DELLA CONSEGNA DEL CONTRASSEGNO
RINNOVATO E’ NECESSARIO RESTITUIRE IL VECCHIO
CONTRASSEGNO

