
COMUNE DI POGGIOMARINO 

PROVINCIA DI NAPOLI 

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 

 

 

PROCEDURE PER IL RILASCIO O RINNOVO DEL CONTRASSEGNO IN VIGORE 

DAL 15 SETTEMBRE 2012 

 

 

Anche in Italia a partire dal 15 settembre 2012, con l’entrata in vigore del D.P.R. n. 151 del 

30 luglio 2012, arriva il via libera all’adozione del contrassegno europeo per la sosta dei veicoli al 

servizio degli invalidi. 

 Il nuovo modello standard europeo, di colore azzurro chiaro, sul retro ospiterà la fotografia 

dell’interessato e i suoi dati. 

 Dal 15 settembre 2012, quindi avverrà il rilascio dei nuovi contrassegni. 

 La sostituzione del vecchio contrassegno (arancione) con quello nuovo dovrà avvenire entro 

i tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento suddetto. 

 Durante tale periodo transitorio di tre anni i permessi già rilasciati resteranno validi, ma in 

sede di rinnovo verrà rilasciato il nuovo modello. 

 

 

PRIMO RILASCIO 

=============== 

 

 Il contrassegno è emesso dal Comune di residenza del richiedente, previo rilascio 

all’interessato di apposita certificazione da parte dell’Ufficio di Medicina Legale dell’ASL, 

territorialmente competente, ed è l’unico documento valido per il rilascio dell’autorizzazione. 

 Per il rilascio del contrassegno è necessario compilare il modulo di domanda e consegnarlo 

all’Ufficio Protocollo – 1^ Piano – sede municipale – Piazza De Marinis – con allegati: 

- certificazione da parte dell’Ufficio di Medicina Legale dell’ASL territorialmente 

competente, che attesti l’invalidità; 

- n. 2 foto formato tessera recenti; 

- n. 1 copia documento di riconoscimento ( tessera d’identità o patente di guida ); 

- n. 2 marche da bollo di euro 14,62 cad. ( solo per i permessi temporanei ). 

 

 

RINNOVO DI PERMESSO CON VALIDITA’ INFERIORE AD ANNI CINQUE 

============================================================= 

 

 Se la data di scadenza del contrassegno invalidi di cui viene chiesto il rinnovo è inferiore ad 

anni cinque si dovrà procedere come segue: 

- per chiedere il rinnovo del contrassegno è necessario compilare il modulo di domanda e 

consegnarlo all’Ufficio protocollo – 1^ piano – sede municipale – Piazza De Marinis – con 

allegati: 

- certificazione rilasciata dall’Ufficio di Medicina Legale dell’ASL territorialmente 

competente, che attesti il persistere dell’invalidità; 

- n. 2 foto formato tessera recenti; 

- n. 1 copia documento di riconoscimento ( tessera d’identità o patente di guida); 

- n. 2 marche da bollo di euro 14,62. 

 

Il vecchio contrassegno deve essere restituito al momento del ritiro di quello nuovo. 



 

RINNOVO DI PERMESSO CON VALIDITA’ DI ANNI CINQUE 

==================================================  

 

 Se la data di scadenza del contrassegno invalidi, di cui viene chiesto il rinnovo, è di cinque 

anni, si dovrà procedere come segue: 

- per chiedere il rinnovo del contrassegno è necessario compilare il modulo di domanda e 

consegnarlo all’Ufficio Protocollo – 1^ Piano – sede municipale – Piazza De Marinis – con 

allegati: 

- certificazione da parte del proprio medico di base che attesti il persistere dell’invalidità; 

- n. 2 foto formato tessera recenti; 

- n. 1 copia documento di riconoscimento ( tessera d’indentità o patente di giuda ); 

 

Il vecchio contrassegno deve essere restituito al momento del ritiro di quello nuovo. 

 

 

SMARRIMENTO DEL CONTRASSEGNO 

=================================  

 

 Nel caso il contrassegno sia stato smarrito o rubato è possibile richiederne un duplicato 

semplicemente consegnando l’apposito modulo di richiesta al Comune di residenza, unitamente alla 

copia della denuncia di smarrimento o furto, oppure il contrassegno deteriorato e con una nuova 

foto formato tessere. 

 

 

AVVERTENZE PER L’UTILIZZO DEL CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI 

 

 Il contrassegno può essere utilizzato dal titolare o comunque, con il titolare presente sul 

veicolo che lo trasporta: 

- negli spazzi appositamente riservati ed indicati con segnaletica verticale ed orizzontale; 

- nelle “ zone disco ” senza limitazione di tempo; 

- per la sosta lungo le “ vie pedonali “ solo per motivate esigenze utilizzando a tal fine i 

veicoli dichiarati all’atto della richiesta di rilascio dell’autorizzazione; 

- nelle “ zone blu “ qualora gli stalli riservati risultino essere occupati; 

 

 

in ogni caso la sosta non deve costituire pericolo od intralcio alla circolazione: 

 

Il contrassegno per disabili non ha validità: 

 

- nelle zone ove è vietata la sosta per operazioni di pulizia strada o di sgombero neve; 

- nelle zone ove, per esigenze di ordine pubblico e di pubblica incolumità, siano 

temporaneamente vietate la sosta ed il transito; 

- dei veicoli, salvo deroghe per motivate esigenze; 

- nelle aree di proprietà privata; 

- nelle zone a traffico limitato per il solo transito; 

 

 

 

Il contrassegno per disabili: 

 



- deve essere esposto in modo ben visibile, sulla parte anteriore del veicolo, pena l’erogazione 

delle sanzioni previste dalla normativa vigente, anche se titolari del permesso: 

- è strettamente personale; 

- potrà essere ritirato in qualsiasi momento per accertati abusi; 

- dovrà essere aggiornato in caso di cambio di residenza dell’intestatario; 

- dovrà essere restituito in caso di decesso dell’intestatario. 

 

Il contrassegno non può essere fotocopiato, né duplicato, né corretto in alcun modo. 

L’eventuale fotocopiatura, duplicazione o correzione del contrassegno è perseguibile ai sensi 

dell’art. 482 e 477 del codice penale. 

 

  

 

 

 Per ulteriori informazioni e per il ritiro dei modelli di domanda di rilascio autorizzazione, 

rivolgersi al Comando di Polizia Municipale – Via XXV Aprile – Centro Civico Polivalente – 

Poggiomarino – Tel. 081 8658251 – 081 8658240. 


