
MODULO DI RICHIESTA O RINNOVO DI CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI  
( art. 188 Codice della Strada; art. 381 Regolamento di esecuzione CdS.) 

 

AL SINDACO DEL COMUNE 

 DI MONEGLIA 

                                    
                                                                  Num. 2 marche  

        Num. 2 Foto                                  da bollo € 16,00  

     formato tessera                               (solo per contras- 

        del disabile                                          segni  non  

                                                                    permanenti.) 

 
 

Il sottoscritto  nome e cognome 

                                

 
 

Nato il 

        

                               

Città 

                      

Residente a MONEGLIA in  

                                

 
Telefono                                                                                                             cellulare 

    --                   

CHIEDE 
 Il rilascio del contrassegno riservato alle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente 

ridotta. 

A tal fine, si allega  

   num. 02 fotografie formato tessera del disabile; 

  copia del “certificato medico per contrassegno disabili” rilasciato dalla ASL 4 di Chiavari in 

data ________________________________ dal quale risulta la dicitura “ capacità di 

deambulazione sensibilmente ridotta – Esito favorevole -”. 

 copia dell’ accertamento dell’handicap – legge 104/92 redatto dalla commissione di prima 

istanza per l’accertamento degli stati di invalidità civile, cecità e sordità in cui, nel giudizio 

conclusivo, si evidenzia la dicitura “ PRESENTA CAPACITA’ DI DEAMBULAZIONE 

SENSIBILMENTE RIDOTTA – SI’-”. 

---- per l’invalidità permanente l’istanza è esente da bollo (art. 33, comma 4, lettera C, legge 388/2000 a modifica della tabella di cui 

all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642); in caso di richiesta di contrassegno temporaneo, la presente 

istanza andrà corredata con duplice marca da bollo ( € 16,00 X 2), di cui una da applicare alla medesima istanza e l’altra sarà apposta 

dall’ufficio sulla autorizzazione ---- 
 

 Il rinnovo del contrassegno permanente numero ________________________________ 

A tal fine, si allega: 

  num. 02 fotografie formato tessera del disabile; 

 certificato in originale del medico curante che conferma il persistere delle condizioni sanitarie 

che hanno dato luogo al rilascio;  

 contrassegno da rinnovare. ( il contrassegno sarà sostituito con uno nuovo; quello scaduto 

verrà trattenuto dall’Ufficio). 

 
 

Moneglia, _________________________                                                                      L’interessato o un suo delegato 

 

_________________________________________ 



 
 

 

 
Il contrassegno unico di parcheggio per disabili ha validità di 5 anni(salvo durate inferiori in caso di capacità di deambulazione 

sensibilmente ridotta certificata come temporanea). I documenti di identita' e di riconoscimento (il contrassegno di parcheggio 

per disabili fa parte di quest’ultima categoria) di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e),  del  testo  unico  di  cui  al 

decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,sono  rilasciati  o  rinnovati  con validita' fino alla data, 

corrispondente  al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente  successiva  alla  scadenza che sarebbe altrimenti prevista 

per il documento medesimo. 

E’ valido sull’intero territorio nazionale, può essere utilizzato su qualunque veicolo che sia adibito al trasporto della persona 

invalida che ne è titolare; quindi è strettamente connesso alla persona, non al veicolo e tantomeno al suo numero di targa. Esso va 

sempre esposto in originale e in modo ben visibile sulla parte anteriore del veicolo; non è ammesso l’uso di fotocopie, né in 

bianco e nero, né a colori. In caso di accertati abusi si procederà all’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 188 del 

C.d.S. o, qualora ricorrano più gravi ipotesi, delle sanzioni previste dal Codice Penale.  

Il contrassegno scaduto deve essere restituito al Comando Polizia Municipale che lo ha rilasciato; sarà onere del titolare, 

all’approssimarsi della data di scadenza, attivarsi per tempo al fine di richiederne il rinnovo. In caso di richiesta di esibizione su 

strada da parte del personale di Polizia Stradale, il conducente del veicolo o l’interessato sono tenuti ad esibire il contrassegno, dal 

quale evincere la regolarità della fruizione del contrassegno. 

Il conducente  del veicolo su cui è esposto il contrassegno è tenuto al rispetto di tutte le norme del Codice della 

Strada; sono previste tuttavia alcune specifiche agevolazioni che si riassumono per opportuna conoscenza: 

 

DOVE PUO’ POSTEGGIARE IL VEICOLO AL SERVIZIO DI UN INVALIDO CHE ESPONE 

L’APPOSITO CONTRASSEGNO (salvo altre specifiche limitazioni): 

 
1) sui parcheggi per disabili non personalizzati 

2) nei parcheggi a tempo (es. zona disco) senza dover sottostare ai limiti temporali della sosta 

3) nelle Zone a Traffico Limitato (ZTL) 

4) nelle Zone a Sosta Limitata (ZSL) 

5) nelle aree od isole pedonali urbane 

6) nei parchi o nelle zone verdi, purchè sia ammesso il transito di almeno una categoria di veicoli adibiti al 

trasporto di persone 

7) nel Comune di Moneglia, durante il periodo estivo in cui è in vigore l’ordinanza annuale che disciplina la sosta 

limitata e a pagamento dovrà essere pagata,qualora si sosti in tali aree a pagamento, la relativa tariffa oraria al 

pari delle altre autovetture. 

 

In tutti i casi in cui il contrassegno invalidi non è più utilizzabile ( trasferimento di residenza dell’interessato successivo alla 

scadenza del contrassegno permanente; contrassegno temporaneo scaduto; decesso del titolare  ecc. )  esso DEVE ESSERE 

RESTITUITO ALL’UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE DI MONEGLIA, che rilascerà apposita ricevuta. 

 

L’ESPOSIZIONE DEL CONTRASSEGNO NON AUTORIZZA IN ALCUN MODO LA SOSTA 

NELLE ZONE OVE VIGE IL DIVIETO E COMUNQUE IN MANIERA TALE DA 

INTRALCIARE IL TRAFFICO PEDONALE O VEICOLARE, QUALE AD ESEMPIO, QUELLA 

SU ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, INCROCI, ZONE MERCI, CURVE, ECC. 
 

 


