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INFORMATIVA RILASCIO CONTRASSEGNO INVALIDI 
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
CUDE - ART. 381 D.P.R. 16 DICEMBRE 1992 N. 495 

1. Omissis. 

2. Per la circolazione e la  sosta  dei  veicoli  a  servizio  delle  persone  invalide  con capacità di 

deambulazione  impedita,  o  sensibilmente  ridotta,  il comune rilascia apposita autorizzazione in deroga,  

previo  specifico accertamento  sanitario.  L'autorizzazione  e'  resa  nota   mediante l'apposito  

contrassegno  invalidi   denominato:   "contrassegno   di parcheggio  per  disabili"……..Omissis…….. 

3. Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2, l'interessato deve presentare domanda al sindaco 

del comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli 

elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata 

dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla 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 impedita o sensibilmente ridotta. L'autorizzazione ha validità 5 anni. Il 

rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle 

condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio. 

4. Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, 

l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità di cui al comma 3. In tal 

caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità. 

Trascorso  tale  periodo  e'  consentita  l'emissione  di  un  nuovo contrassegno a tempo  determinato,  

previa  ulteriore  certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale  dell'Azienda  Sanitaria Locale 

di appartenenza che attesti che le  condizioni  della  persona invalida danno diritto all'ulteriore rilascio. 

5. Omissis. 

6. Omissis. 

 

INFORMAZIONI UTILI 

 

IL CONTRASSEGNO INVALIDI si suddivide in due categorie temporali: 

 

 A TEMPO INDETERMINATO; 

 A TEMPO DETERMINATO. 

 

 Il CONTRASSEGNO INVALIDI è rilasciato dal Comune di residenza mediante presentazione di 

apposita istanza  e depositata al Protocollo del Comune di riferimento:  

 La richiesta deve essere presentata in MARCA DA BOLLO solo se il CONTRASSEGNO INVALIDI 
richiesto è a TEMPO DETERMINATO. 
 

 La classificazione e la durata del CONTRASSEGNO INVALIDI non sono decisi dall’Amministrazione 
Comunale del Comune di appartenenza. 
 

 

https://comune.vapriodadda.mi.it/images/files/RICHIESTA%20CONTRASSEGNO%20INVALIDI.pdf
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 Il CONTRASSEGNO INVALIDI a TEMPO INDETERMINATO, seppur la denominazione specifichi una 
durata non limitata, ha sempre una durata massima di cinque anni ed è RINNOVABILE 
esclusivamente previa presentazione di apposita istanza, e depositata al Protocollo del Comune di 
riferimento, integrata da certificato del medico curante che confermi il “persistere delle condizioni 

sanitarie che hanno dato luogo al rilascio”. Il certificato del medico curante è invece NON 
NECESSARIO per il rinnovo qualora nella certificazione/documentazione in possesso sia indicata 
SPECIFICATAMENTE che trattasi di “patologia esonerata da future visite di revisione  per 
applicazione del al D.M. 02.08.2007”. 
 

 Il CONTRASSEGNO INVALIDI a TEMPO DETERMINATO non è rinnovabile con presentazione di 
certificato del medico curante ma è necessario ripetere integralmente  la pratica presso l'ufficio 
medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza e, ottenuta documentazione, 
presentare apposita istanza reperibile al sotto indicato Link e depositata al Protocollo del Comune 
di riferimento:  

CHI PUO’ INOLTRARE LA RICHIESTA 

 la persona disabile interessata; 

 i genitori di figli minorenni disabili 
 un parente fino al terzo grado (in caso di impossibilità a firmare del diretto interessato); 
 il legale rappresentante del disabile, qualora nominato 

tutore/protutore/procuratore/amministratore di sostegno e munito dei necessari poteri. 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

 Scansione fronte\retro di un documento di identità dell'intestatario del CONTRASSEGNO 
INVALIDI; 

 Solo nel caso in cui si presenti domanda per un'altra persona: scansione fronte\retro di un 
documento di identità del richiedente;  

 Fotografia recente a colori in formato fototessera (35 x 45 mm) dell'intestatario del 
CONTRASSEGNO INVALIDI; 

 Documentazione sanitaria comprovante lo stato di invalidità. 

DOCUMENTAZIONE SANITARIA NECESSARIA 

 

 Per il rilascio di un NUOVO CONTRASSEGNO INVALIDI sarà richiesto di  

presentazione di apposita istanza e depositata al Protocollo del Comune di riferimento e di 

allegare: 

 Certificato di deambulazione sensibilmente ridotta. 

 Esempio di “Certificato di deambulazione sensibilmente ridotta”:  

 Verbale d'invalidità o handicap rilasciato successivamente al rilascio del pass disabili 
scaduto. Si richiede di allegare  documento contenente tutte le pagine della versione 
originale. Il verbale deve essere conforme all'originale, non deve aver subìto revoche, 
modifiche, alterazioni o sostituzioni dalla data di rilascio ed in corso di validità. 
Esempio di Verbale di Invalidità: 

https://comune.vapriodadda.mi.it/images/files/RICHIESTA%20CONTRASSEGNO%20INVALIDI.pdf
https://comune.vapriodadda.mi.it/images/files/RICHIESTA%20CONTRASSEGNO%20INVALIDI.pdf
https://comune.vapriodadda.mi.it/images/files/RICHIESTA%20CONTRASSEGNO%20INVALIDI.pdf
https://formshd2.comune.milano.it/UploadDocs/330_Esempio_di_Certificato_di_deambulazione_sensibilmente_ridotta.pdf


Pagina | 3  
 

 Esempio di “Verbale di Invalidità con indennità di accompagnamento (L. 508/88)”; 
 

 Esempio di “Verbale di Invalidità con indennità di accompagnamento (L. 18/80)”; 
 

 

 Esempio di “Verbale di Invalidità con riconoscimento dello status di cieco o 
ipovedente (L. 382/70)”; 
 

 Esempio di “Verbale di Invalidità con l'indicazione di capacità di deambulazione 
sensibilmente ridotta (art. 381 del DPR 495/1992)”. 

 

 

 L’Amministrazione Comunale  valuterà anche le sentenze omologate che riconoscano uno 
dei diritti sopra citati. 

MODALITA’ DI CONSEGNA DEL CONTRASSEGNO INVALIDI 
 

 Con ricevuta attestante l’avvenuto versamento degli oneri di Istruttoria, decorsi 30 giorni 

dalla richiesta, sarà possibile, previo appuntamento telefonico al n. 029094428 int. 1, 

ritirare il CONTRASSEGNO INVALIDI presso gli Uffici Amministrativi del Corpo.   

 Il versamento degli oneri di Istruttoria è possibile anche direttamente all’atto del ritiro. 

REGOLE PER L’UTILIZZO DEL CONTRASSEGNO INVALIDI 
 

Il CONTRASSEGNO INVALIDI è strettamente personale ed accompagna, in originale, il soggetto invalido e 

non il veicolo. 

Il CONTRASSEGNO INVALIDI può essere utilizzato solo se: 

 l’intestatario del pass è a bordo del veicolo durante la circolazione; 

 il contrassegno è esposto in modo visibile sul cruscotto. 

Non sono ammesse fotocopiature, scansioni o contraffazioni. In tali casi si incorre nel sequestro 

del documento non originale, nella sanzione pecuniaria ed amministrativa e, in caso di 

contraffazione, anche nella denuncia penale. 

Il contrassegno va restituito al Comune che lo ha rilasciato: 

 alla scadenza; 

 in caso di cessato utilizzo il contrassegno; 

 in caso di decesso del titolare; 

 se vengono meno le necessità di mobilità del soggetto diversamente abile. 

SMARRIMENTO, FURTO, DETERIORMANETO – DUPLICATO - 
 

In caso di furto, smarrimento o deterioramento del CONTRASSEGNO INVALIDI, è possibile ottenere 
un duplicato attraverso due operazioni: 

1. Presentare la denuncia agli organi di polizia; 
2. Chiedere il duplicato. 

https://formshd2.comune.milano.it/UploadDocs/325_01___Ind__accompagnamento_L508_88.pdf
https://formshd2.comune.milano.it/UploadDocs/331_02___Ind__accompagnamento_L18_80.pdf
https://formshd2.comune.milano.it/UploadDocs/326_03___Status_di_cieco_o_ipovedente_L382_70.pdf
https://formshd2.comune.milano.it/UploadDocs/326_03___Status_di_cieco_o_ipovedente_L382_70.pdf
https://formshd2.comune.milano.it/UploadDocs/327_04___Deambulazione_sensibilmente_ridotta_o_impedita__art__381_DPR_495_92_.pdf
https://formshd2.comune.milano.it/UploadDocs/327_04___Deambulazione_sensibilmente_ridotta_o_impedita__art__381_DPR_495_92_.pdf
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Le richieste sono ammesse mediante presentazione di apposita istanza e depositata al Protocollo del 

Comune di riferimento:  

 

Gli Oneri ed i diritti di Istruttoria applicati sono i medesimi del nuovo rilascio. 

 

https://comune.vapriodadda.mi.it/images/files/RICHIESTA%20CONTRASSEGNO%20INVALIDI.pdf

