
Al Signor Sindaco 
                                                                                            del Comune di 
                                                                                            20063  CERNUSCO SUL NAVIGLIO 
 
 

 
OGGETTO: RICHIESTA DI RILASCIO CONTRASSEGNO PER PARCHEGGIO DISABILI 

 
(DI SEGUITO SCRIVERE I DATI DEL TITOLARE DEL CONTRASSEGNO, NON DI CHI CONSEGNA LA DOMANDA) 
 
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________ 
Nato/a a _________________________________________________________ il ____/___/______  
residente in ______________________________________________________________________ 
Via/Piazza________________________________________________________,n°______________  
RECAPITI TELEFONICI: ___________________________________________________________ 

N. DI TARGA PER CUI SI CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE (SOLO UNA): _______________________ 
SI AVVERTE CHE PER EVENUTALI ACCESSI NELLA ZTL DI CERNUSCO S.N., CON VEICOLI AVENTI 
TARGA DIVERSA DA QUELLA INDICATA, PRIMA DI ACCEDERE ATTIVARE LA PROCEDURA PER 
L’AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA MEDIANTE: 

n° verde 800 532330 – centralino 02 9290 501 – FAX 02 9290 50 227-  
email: autorizzazioni.ztl@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it 

 

CHIEDE 
che gli venga rilasciato il contrassegno di cui all’art. 381 del Regol. di Esec. ed Attuazione 
del Nuovo C.d.S. – D.P.R. 16.12.1992, n° 495 (detto “contrassegno di parcheggio per disabili”) 
conforme al modello previsto dalla Raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell’Unione 
europea del giugno 1998. 
 
A tal fine si allega il (barrare il riquadro corrispondete): 

Certificato medico rilasciato dall’Ufficio Medico-legale dell’Unità Sanitaria 
Locale di appartenenza, dal quale risulta che nella visita medica è stato 
espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l’autorizzazione, 
ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e NEL QUALE SI 
EVINCE PER QUANTO TEMPO SI DEBBA RILASCIARE IL PASS. 
 
Dichiarazione che la patologia o menomazione sofferta rientra tra quelle 
identificate nell’elenco di cui al Decreto Interministeriale 02.08.2007 e che la 
relativa documentazione sanitaria è acquisita agli atti della Commissione 
Medica dell’ASL di competenza. 
 

Dichiara di aver preso atto delle norme e delle disposizioni che ne regolano la concessione e il ritiro a tergo riportate e 

 
ALLEGA N. 1 FOTOTESSERA del titolare del contrassegno, obbligatoria  
per il rilascio del contrassegno. 
 

  
Data, _________________e Firma del Titolare _________________________________________ 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 – “Codice in materia di protezione dei dati personali: 
Nel rispetto del diritto alla privacy, i dati personali contenuti nella presente, sono trattati con procedure automatizzate e manuali, e detenuti 
presso Uffici del Comando di Polizia Municipale, ai soli fini istituzionali. 
 

PRIMA RICHIESTA 

mailto:autorizzazioni.ztl@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it


 
 
 
 
 
 
 

AVVERTENZE 
 
 
OMISSIS 
 
1. Il “contrassegno parcheggio per disabili” dà diritto alla sosta negli appositi spazi, negli spazi 
della zona disco, oltre la circolazione nella zona a traffico limitato, previa autorizzazione della 
targa del veicolo. 
 
2. Il “contrassegno parcheggio per disabili” ha la validità di anni 5 dalla data del rilascio, se a 
tempo indeterminato. 
Le domande di rinnovo vanno inoltrate con le stesse modalità della domanda originaria. 
 
3. Il “contrassegno parcheggio per disabili”, deve essere esposto sul parabrezza 
dell’autoveicolo quando esso viene effettivamente utilizzato dal titolare del contrassegno, 
anche se trasportato. 
 
4. L’uso non corretto e l’abuso del “contrassegno parcheggio per disabili” ne provocano 
l’immediato ritiro a cura dell’agente accertatore, con inoltro alla Polizia Locale per 
l’applicazione delle sanzioni di legge. 
La consegna del duplicato, solo da parte dell’ufficio che ha emesso il contrassegno, è 
ammessa soltanto in caso di smarrimento o furto previa denuncia alle Autorità competenti. 
Nella nuova domanda va specificato che trattasi di duplicato, per evitare l’onere della 
presentazione della documentazione più sopra specificata. 
La concessione del nuovo contrassegno, dopo il ritiro del precedente, potrà essere effettuata 
da parte della Polizia Locale, su domanda dell’interessato, dopo che siano state valutate le 
cause che ne avevano provocato il ritiro.    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 


