
 

 
 

   

                                                                            Al Sig. Sindaco del 

                                                                       Comune di San Pietro Avellana (IS) 
 

 

Domanda   contrassegno per invalidi  
(Art. 381 D.P.R. 495/1992; Art 12 D.P.R. 503/1996) 

 

Il La Sottoscritta ____________________________________ nato/a il ______________________ 

a _______________________ Codice fiscale ________________________ residente in 

_________________________ via _______________________________tel. ________________ 

PER  

  se medesimo 

  in qualità di   esercente la patria potestà del genitore   Tutore    Altro ________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Per nome e per conto di ___________________________________ nato/a il __________________ 

a _____________________________ C.F. __________________________________  residente in  

___________________________ Via ____________________________ tel. _________________ 

 

con difficoltà  di deambulazione o di cecità, ed essendo a conoscenza che: 
1. l’uso del contrassegno è personale ai sensi dell’art. 188 C.d.S; 

2. il contrassegno  deve essere restituito in caso di decadenza (decesso, trasferimento di 

residenza in altro Comune, scadenza, rinnovo ecc) 
 

CHIEDE 
 

   Il RILASCIO del contrassegno per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone 

invalide in base all'art. 188 CdS ed art. 381 del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione.  

Allega: 

 certificato medico  rilasciato, in data recente, dall'Ufficio medico legale dell'Azienda 

Sanitaria Locale di appartenenza, che attesti l’effettiva capacità di deambulazione impedita o 

sensibilmente ridotta (ai sensi dell'art. 381 commi 2 e 3 del Regolamento di esecuzione del 

nuovo Codice della Strada DPR 16.12.1992 n. 495) oppure la cecità totale o la condizione di 

non vedente con residuo visivo non superiore a 1/10 ( D.P.R. 503/1996);  

 n. 2 foto formato tessera recenti, 

 documento di identità in corso di validità. 
 

A tal fine, consapevole della responsabilità derivante dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445  e  delle conseguenti sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo decreto in 

caso di dichiarazioni mendaci, dichiara la sussistenza degli elementi oggettivi, previsti dall’articolo 

381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,  

che giustificano la presente richiesta, che i dati e le attestazioni riportati nei documenti allegati non 

hanno subito variazioni e rispondono all’originale. 

 

NOTA INFORMATIVA ai sensi del D.L 196/2003(Privacy) I dati forniti con la compilazione del 

presente modulo saranno utilizzati esclusivamente per l’assolvimento dei compiti istituzionali, finalizzati allo 

svolgimento del servizio di rilascio dei contrassegni per la circolazione e la sosta degli autoveicoli, ai sensi 

delle Leggi e dei Regolamenti vigenti. 
 

 

San Pietro Avellana, __________________          FIRMA______________________________ 
         

 


