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COMUNE DI CODEVIGO 
          Provincia di Padova 
 

“2^ Area-Servizio Polizia Locale e Notifiche” 

 

Protocollo comunale in entrata n. ___________ 
Spett.le  

  Comando di Polizia Locale  
Comune di Codevigo (PD) 

                Marca da bollo €16,00= 
         (Solo in caso di autorizzazione temporanea)  

 
 
 
 
 
OGGETTO: istanza per il rilascio/rinnovo del “contrassegno di parcheggio per disabili”.  
 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________ nato/a il _______________ 
a ________________________________residente nel Comune di__________________________ 
in via __________________________________________tel. _____________________________ 
mail/PEC: _____________________________________; C.F._____________________________; 
 

 in qualità di persona invalida, legittimata ad usufruire delle strutture per la circolazione e la sosta dei 

veicoli al servizio delle persone invalide. 
 

  in qualità di curatore/tutore di _________________________________nato/a il _______________ 

a ________________________________residente nel Comune di__________________________ 
in via __________________________________________tel. _____________________________ 
mail/PEC: _____________________________________; C.F._____________________________; 
    
consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del DPR N. 445/2000; 
 
in riferimento all'art. 381 comma 2° del DPR 495/1992, 
 

CHIEDE 
 

Il rilascio di apposita autorizzazione e del relativo “contrassegno di parcheggio per disabili”: 
 
 

 RILASCIO DI UN NUOVO CONTRASEGNO:                                                                                       

 
 Permanente (validità di n. 5 anni).  

 

MUNICIPIO: 35020 Via Vittorio Emanuele III, 33       Codice Fiscale: 80024660286            Partita IVA: 01893400281 

Centralino: 049/5817006 

Polizia Locale: 049/7423216                                                                                            http:\\.www.comune.codevigo.pd.it                                                                                         

mail: protocollo@comune.codevigo.pd.it;                                                             poliziamunicipale@comune.codevigo.pd.it 

P.E.C.: codevigo.pd@cert.ip-veneto.net 

mailto:codevigo.pd@cert.ip-veneto.net
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 Temporaneo (con scadenza il ______________ come da certificato medico). 

 
 

 RINNOVO DEL CONTRASSEGNO N.________DEL __________; 

 

a tal scopo si allega: 
 
Per il rilascio di un contrassegno nuovo:  
   
1) certificazione medica rilasciata dall’Ufficio Medico Legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, 

dalla quale risulti che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona richiedente ha 
una effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, o la condizione di cieco con 
residuo visivo non superiore a 1/10 (D.P.R. 506/1996); 

2)   n. 1 recente foto tessera a colori formato cm 3,5 x 4,0 da applicare sul retro del contrassegno; 
3)   fotocopia di un documento di identità in corso di validità del titolare del contrassegno e del dichiarante, 

se trattasi di persona diversa; 
4)   n. due marche da bollo ognuna da €16,00= solo in caso di contrassegno temporaneo, da apporre una 

sull’istanza ed una sulla relativa autorizzazione; 
 
 
Per il rinnovo del contrassegno scaduto: 
 

1) certificazione medica rilasciata dal proprio medico curante che confermi il persistere delle condizioni 
sanitarie che hanno dato luogo al rilascio;  

2) n. 1 recente foto tessera a colori formato cm 3,5 x 4,0 da applicare sul retro del contrassegno; 
3) fotocopia di un documento di identità in corso di validità del titolare del contrassegno e del 

dichiarante, se trattasi di persona diversa; 
4) n. due marche da bollo ognuna da €16,00= solo in caso di contrassegno temporaneo, da apporre 

una sull’istanza ed una sulla relativa autorizzazione; 
5) contrassegno scaduto (al momento del rilascio del nuovo contrassegno dovrà essere restituito a 

questo Comando di Polizia Locale) 
 
 
    DUPLICATO DEL CONTRASSEGNO N.__________DEL ______________, PER  

 
 
                        Smarrimento/Furto (si allega copia della denuncia)  

 
                        Deterioramento                        

 

a tal scopo si allega: 
 

1)   n. 1 recente foto tessera a colori formato cm 3,5 x 4,0 da applicare sul retro del contrassegno; 
2)   fotocopia di un documento di identità in corso di validità del titolare del contrassegno e del dichiarante, 

se trattasi di persona diversa; 
 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR n. 2016/679: 
- i dati contenuti nella presente richiesta saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al rilascio di 
quanto richiesto e saranno archiviati ai fini del controllo e della gestione degli stessi, nonché per la eventuale 
comunicazione agli organi istituzionali destinati ai controlli; 
- il conferimento dei dati è obbligatorio per il rilascio di quanto richiesto; 
- il titolare del trattamento dei dati personali e sensibili è il Comune di Codevigo (PD). 
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Riferimenti normativi: 
Art. 188 del D.Lgs 30/11/1992 nr. 285 ed Art. 7 cds, art.381 DPR 495/92. 
Ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, allegato B, Tabella art. 13 bis, sono esenti dall'imposta di bollo i 
contrassegni invalidi rilasciati a tempo indeterminato (5 anni).  
 
 
Codevigo, lì ____________________                                            Firma leggibile ed estesa                 

________________________ 

 
 
 
Informazioni: 
 
A partire dal 15 Settembre 2012 è entrato in vigore "il nuovo contrassegno per la sosta disabili" conforme al modello 
europeo (di colore azzurro), L' innovazione più rilevante legata al contrassegno cosiddetto "europeo" consiste nel diritto 
che il titolare ha di usufruire delle facilitazioni di parcheggio previste dallo Stato membro della UE in cui si venisse a 
trovare. 
Il nuovo tesserino ha le caratteristiche di un documento di riconoscimento: oltre alla documentazione già prevista dalla 
normativa precedente è necessario acquisire una foto formato tessera recente del titolare e la sua firma. 
Il titolare deve quindi presentarsi PERSONALMENTE al Comando Polizia Locale di Codevigo per il rilascio di nuovo 
contrassegno, il rinnovo o la sostituzione del vecchio contrassegno, o nell’impossibilità delegare chi ne fa le veci. 
 
Il contrassegno per disabili è un tesserino che consente la sosta in spazi appositamente predisposti e viene rilasciato 
alle persone con ridotta capacità di deambulazione e alle persone non vedenti residenti nel Comune allo scopo di 
facilitarne al mobilità. 
I dati del titolare del contrassegno del nome e cognome con la foto e firma del titolare medesimo sono apposti sul retro 
del contrassegno e quindi sono sottratti alla vista, all'atto della sua esposizione sul parabrezza del veicolo tutelati dalla 
privacy. Infatti il contrassegno deve essere esposto in modo tale che sia ben visibile solo il lato che contiene il numero 
di identificazione, la data di scadenza del contrassegno e i dati relativi all'Ente di rilascio. Il contrassegno è plastificato 
(tranne la parte prevista per la firma del titolare) e contiene 2 ologrammi anticontraffazione. 
I veicoli al servizio di persone disabili munite del contrassegno regolarmente esposto, oltre a poter sostare negli appositi 
spazi: 
1.non sono tenuti all’obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo 
determinato (zona disco orario); 
2. possono circolare nelle aree pedonali ove sia autorizzato l’accesso a categorie di veicoli adibiti a 
servizi di pubblica utilità; 
3. possono circolare nelle zone a traffico limitato (ZTL) previa registrazione alle banche dati della città in cui il 
disabile è interessato ad accedere. 
NOTA BENE: nei parcheggi a pagamento non è prevista alcuna esenzione (sentenza di Corte di Cassazione n. 21271 
del 05.10.2009 - pagamento anche per le auto al seguito dei portatori di handicap che sostano nei parcheggi di colore 
blu); ogni Comune può però con proprio atto deliberare l'esenzione; quindi prima di sostare all’interno di un 
parcheggio a pagamento di colore blu, è consigliabile chiedere agli ausiliari del traffico o agli agenti di Polizia 
Locale se il pagamento è dovuto.  
Il contrassegno, è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio 
della Comunità Europea. Non è necessario che il richiedente sia titolare di patente di guida, l’importante è che il 
contrassegno sia chiaramente esposto all’interno del mezzo ogni qualvolta il veicolo sia utilizzato per il trasporto 
dell’invalido. 
L’uso improprio e la contraffazione del contrassegno nonché il mancato rispetto delle condizioni e limiti indicati 
nell’autorizzazione, sono specificamente sanzionati dal Codice della Strada e dal Codice Penale. 
L’autorizzazione ed il contrassegno possono essere di tipo permanente (5 anni) o temporaneo (inferiore a 5 anni), 
entrambi rinnovabili. 
 
SCADENZA 
Il contrassegno permanente scade alla data corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare immediatamente 
successiva alla scadenza che sarebbe prevista per il contrassegno. 
Il contrassegno temporaneo scade alla scadenza del certificato medico temporaneo. 
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E' possibile richiedere il duplicato in caso di smarrimento o furto. 
 
 

 
Delega al ritiro del contrassegno 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________(generalità suindicate) delego al ritiro del 
contrassegno per la circolazione e la sosta disabili 
 
il/la signor/a _________________________________________nato/a a___________________________ 
 
il _____________________ residente a _________________________________(_____) in via ________ 
 
__________________n.___________ documento di identità_____________________________________ 
 
Data _______________________________ firma________________________________________ 
 


