
Al Comune di Sanremo
Corso Cavallotti, 59
18038 SANREMO (rM)

OGGETTO: Richiesta Contrassegno Disabili in applicazione dell'art. 381 del D.L.vo 16/12/1992, n. 495
(Regolamento di esecuzione del C. d. S. ) così come modificato dal D.P.R. n. l5l del 30 luglio 2012

ISTANZA

lyl-a sottoscritto/a .................... nat...... a

. .. (.......) il ....../......./........... e residente a SANREMO in

vialcorsolpiazza.. nr............ Tel .................

indirizzo email/PEC

essendo persona disabile con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta:

CHIEDE

tr che gli venga rilasciato lo speciale contrassegno di circolazione e sosta previsto dal citato art. 381 del D.L.vo
16l12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione del Codice della Strada ) così come modificati dal D.P.R. N l5l del
30 luglio 2012 .

OWERO

Essendo già titolare del contrassegnonr.......................rilasciatodalComunediSANREMO e avente

scadenza il .........../ ... ......../ ........ ......

CHIEDE

Il rilascio di un duplicato per:

tr SCADUTAVALIDITA' tr FURTO tr SOSTITUZIONEMODELLOEUROPEO

tr DETEzuORAMENTO tr SMARRIMENTO

Si allega la copia del documento di identità e tutta la documentazione richiesta

L'istanza per il rilascio di contrassegno per invalidiG è soggetta a un rimborso spese
ad € 1,50 da corrispondere al rilascio del

Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.l€s. 19612003, che i dati personali raccolti e
forniti in occasione della presente istanza, saranno trattati esclusivamente in funzione e per ifini dell'istanza
medesima e saranno conservati presso le sedi competenti dell'Amministrazione.

Sanremo li, .................

( firma)



DOCUMENTI NECESSARI PER IL RILASCIO DEL CONTRASSEGNO PER DISABILI
(Primo rilascio)

lstanza al Comune di Sanremo in carta semplice (ripoÉata sul retro);
Certificazione medica rilasciata dal Servizio di Medicina Legale dell'Azienda Sanitaria Locale
per il rilascio del contrassegno per disabili o certificazione INPS (riconoscimento della Legge
104l'1992 oppure Legge 1O2J2O09 riportante l'Art.381 del D.P.R. 495/1992).

Due fotografie recenti formato fototessera.
Fotocopia documento di identiG.

DOCUMENTI NECESSARI PER IL RINNOVO DEL CONTRASSEGNO PER DISABILI

lstanza al Comune di Sanremo in carta semplice (riportata sul retro);
Fotocopia del contrassegno in scadenza ( l'originale dovrà èssere consegnato al momento
del rilascio di quello nuovo);
a) Se il contrassegno scaduto è permanente con validità per anni cinque:

Dichiarazione del medico curante convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale
riportante la seguente dicitura: " Sl CONFERMA lL PERSISTERE DELLE CONDIZIONI
SANITARIE CHE HANNO DATO LUOGO AI RILASCIO DEL CONTRASSEGNO
lNVALlDl" (AÉ. 381 Regolamento di esecuzione del C.d.S.)

b) Se il contrassegno scaduto era valido per meno di anni cinque:
CeÉificazione medica rilasciata dal Servizio di Medicina Legale dell'Azienda
Sanitaria Locale per il rilascio del contrassegno disabili.

Due fotografie recenti formato fototessera.
Fotocopia documento di identità.

DOCUMENTI NECESSARI PER IL DUPLICATO DEL CONTRASSEGNO PER DISABILI A SEGUITO DI
SMARRIMENTO O FURTO

l. lstanza al Comune di Sanremo in caÉa semplice (riportata sul retro);
2. Fotocopia del documento di identità;
3. Copia della denuncia di furto o smarrimento.
4. Due fotografie recenti formato fototessera.
5. Fotocopia documento di identiG.

DOCUMENTI NECESSARI PER IL DUPLICATO DEL CONTRASSEGNO PER DISABILI
IN SEGUITO A DETERIORAMENTO

lstanza al Comune di Sanremo in carta semplice (riportata sul retro);
Contrassegno deteriorato.
Due fotografie recenti formato fototessera.
Fotocopia documento di identiG.

L'istanza con i relativi allegati dovrà essere presentata c/o il Comando di Polizia Municipale o anche
a mezzo posta all'Ufficio Protocollo del Comune di Sanremo.
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Appena questo ufficio avrà prodotto il nuovo contrassegno, l'interessato
telefonicamente all'utenza riportata nell'istanza e invitato a presentarsi per il
Comando Polizia Locale sito in Via Giusti, 22 al piano 3' nei seguenti orari
dal lunedì al venerdì 08.30/12.30 - lunedì e mercoledì anche 14.30/16.30

sara
ritiro

awistato
presso il


