Marca da bollo
Euro 16,00
N.B.: Oltre alla marca da applicare in
questo spazio (qualora il richiedente non
abbia diritto all’esenzione), dovrà poi
essere consegnata una ulteriore marca
di eguale valore, la quale verrà quindi
applicata
sul
frontespizio
del
provvedimento finale.

COMUNE DI CUGLIERI
POLIZIA LOCALE
via Carlo Alberto, 33 - 09073 CUGLIERI (OR)
TEL.: 0785/368224 FAX: 0785/368227 PEC: poliziamunicipale@pec.comune.cuglieri.or.it

Richiesta di rilascio o rinnovo del contrassegno per invalidi
GENERALITA’ DEL RICHIEDENTE
(ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000)

COGNOME

NOME

COMUNE DI RESIDENZA

LUOGO DI NASCITA

INDIRIZZO

CODICE FISCALE

IN QUALITÀ DI
GIUSTA

DATA

N°

TELEFONO

C.A.P.

PR.

CITTADINANZA

DELLA PERSONA SOTTO INDICATA (BENEFICIARIO)

 SENTENZA O DECRETO DELL’A.G. (allegare copia)

 ALTRO: (specificare)

GENERALITA’ DEL BENEFICIARIO
(trattasi della persona invalida, con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o non vedente)

COGNOME

NOME

COMUNE DI RESIDENZA

LUOGO DI NASCITA

INDIRIZZO

CODICE FISCALE

DATA

N°

TELEFONO

C.A.P.

PR.

CITTADINANZA

CHIEDE
L’autorizzazione alla mobilità in deroga delle persone invalide, e conseguentemente il:

 PRIMO RILASCIO

 RINNOVO DI VALIDITA’

del contrassegno speciale per la circolazione e sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide, con capacità di
deambulazione sensibilmente ridotta, oppure non vedenti.
A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali, come richiamate dall’art.
76 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000, nonché delle ulteriori conseguenze cui potrebbe andare incontro in caso di
dichiarazione mendace, nonché di formazione od uso di atti falsi; sotto la propria responsabilità personale:
DICHIARA
— che sussistono i seguenti elementi oggettivi, che giustificano la richiesta:
 invalidità permanente, con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta;
 invalidità e condizione di non vedente (trattasi di persona affetta, cioè, da cecità assoluta, parziale o grave
ipovisione);
 invalidità a tempo determinato, con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, quale conseguenza di infortunio
o per altre cause patologiche.
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Chiede altresì l’esenzione dall’imposta di bollo, dichiarando sotto la propria responsabilità che essa è prevista:
 ai sensi dell’art. 13-bis dell’allegato B del D.P.R. n° 642 del 26/10/1972 (contrassegni invalidi rilasciati a soggetti, la
cui invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti).
ALLEGATI: (barrare la casella che interessa)

 ALLEGATO A)
Certificazione medica rilasciata dal
Servizio Igiene Pubblica dell’azienda
U.S.L. di appartenenza, nella quale
risulti l’avvenuto accertamento della
effettiva capacità di deambulazione
sensibilmente ridotta, ovvero la
condizione di non vedente.

 ALLEGATO B)
Certificazione rilasciata dal Medico di
Medicina Generale (il medico di
famiglia), che confermi il persistere delle
condizioni sanitarie che hanno dato
luogo al primo rilascio. Tale certificato
dovrà attestare che il paziente ha
effettivamente una capacità di
deambulazione sensibilmente ridotta,
ovvero la condizione di non vedente).

 ALLEGATO C)
Copia fotostatica del Verbale della
Commissione Medico-Legale per
l’accertamento ed il riconoscimento
dell’invalidità civile, dal quale risulti
l’avvenuto accertamento dell’invalidità ai
sensi degli artt. 3 e 4 della Legge n° 104
del 05/02/1992, oltre che l’effettiva
capacità di deambulazione
sensibilmente ridotta.

N.B.: La presentazione degli allegati è indispensabile per svolgere l’istruttoria; in difetto, la presente richiesta verrà
senz’altro respinta. Per ottenere il primo rilascio del contrassegno è necessario produrre l’allegato A) oppure, in
alternativa, l’allegato C). Per il rinnovo di validità del contrassegno, è sufficiente l’allegato B).
ALTRI DOCUMENTI CONSEGNATI: (soltanto in caso di rinnovo di validità, o di trasferimento di residenza)

 CONTRASSEGNO ORIGINALE (in scadenza),

 CONTRASSEGNO ORIGINALE (in corso di validità),

RILASCIATO DAL COMUNE DI CUGLIERI

RILASCIATO DA ALTRO COMUNE

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
I dati personali indicati nella presente richiesta saranno trattati esclusivamente al fine dell’espletamento della richiesta
stessa, nel rispetto della normativa vigente. I dati sensibili saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse
all’erogazione del beneficio richiesto, ed in mancanza di questi non sarà possibile avviare il procedimento, né provvedere
all’emanazione del provvedimento finale. Il richiedente potrà comunque avvalersi dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n°
196 del 30/06/2003.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI:
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 23 e 26 del D.Lgs. n° 196 del 30/06/2003, il richiedente esprime il proprio consenso
al trattamento dei dati sensibili, e ritiene prevalente l’interesse ad ottenere l’autorizzazione in oggetto, rispetto alla tutela
dei dati medesimi.
LUOGO E DATA

FIRMA DEL RICHIEDENTE

SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE: Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000, la presente deve
essere sottoscritta personalmente dall’interessato in presenza del dipendente o del funzionario addetto, ovvero
sottoscritta e presentata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità.
LUOGO E DATA

FIRMA DEL RICHIEDENTE

IL FUNZIONARIO

AVVERTENZE PER IL RICHIEDENTE
L’uso del contrassegno speciale per la circolazione e sosta è strettamente personale, ai sensi dell'art.188 del codice della
strada. Il titolare deve sempre essere in grado di dimostrare la propria identità personale, in caso di controllo, ed esibire, a
richiesta, un idoneo documento in corso di validità.
La richiesta di rilascio del contrassegno, in favore di un minore, può essere presentata da chiunque eserciti la potestà
genitoriale o dal tutore.
Il medesimo contrassegno deve essere immediatamente restituito in caso di decadenza (decesso del titolare,
trasferimento di residenza in altro Comune, scadenza di validità ecc.).
La durata di validità del contrassegno non può, in nessun caso, eccedere i 5 (cinque) anni dalla data di rilascio. Il rinnovo
può essere richiesto anticipatamente, durante i sei mesi antecedenti alla scadenza di validità.
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