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COMUNE DI CUGLIERI 

POLIZIA LOCALE 
piazza Carlo Alberto, snc - 09073 CUGLIERI (OR) 

TEL.: 0785/0785-368200 PEC: poliziamunicipale@pec.comune.cuglieri.or.it  

   

Richiesta di rilascio o rinnovo del contrassegno per invalidi 
 

GENERALITA’ DEL RICHIEDENTE 
(ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000) 

COGNOME NOME LUOGO DI NASCITA DATA 

    

COMUNE DI RESIDENZA INDIRIZZO N° C.A.P. PR. 

     

CODICE FISCALE TELEFONO CITTADINANZA 

                  
                

 
 

 

 

IN QUALITA' DI  DELLA PERSONA SOTTO INDICATA (BENEFICIARIO) 

GIUSTA  SENTENZA O DECRETO DELL’A.G. (allegare copia) 

 

 ALTRO            

 

: (specificare) 

 

 

 
 

GENERALITA’ DEL BENEFICIARIO 
(trattasi della persona invalida, con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o non vedente) 

COGNOME NOME LUOGO DI NASCITA DATA 

    

COMUNE DI RESIDENZA INDIRIZZO N° C.A.P. PR. 

     

CODICE FISCALE TELEFONO CITTADINANZA 

                  
                

 
 

 
 

CHIEDE 
 

L’autorizzazione alla mobilità in deroga delle persone invalide, e conseguentemente il: 
 

 PRIMO RILASCIO  RINNOVO DI VALIDITA’ 

 

del contrassegno speciale per la circolazione e sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide, con capacità di deambulazione 

sensibilmente ridotta, oppure non vedenti. 
 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali, come richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n° 

445 del 28/12/2000, nonché delle ulteriori conseguenze cui potrebbe andare incontro in caso di dichiarazione mendace, nonché 

di formazione od uso di atti falsi; sotto la propria responsabilità personale: 
 

DICHIARA 
 

— che sussistono i seguenti elementi oggettivi, che giustificano la richiesta: 

 invalidità permanente, con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta; 

 invalidità e condizione di non vedente (trattasi di persona affetta, cioè, da cecità assoluta, parziale o grave ipovisione); 

Marca da bollo 

Euro 16,00 
N.B.: Oltre alla marca da applicare in 
questo spazio (qualora il richiedente non 
abbia diritto all’esenzione), dovrà poi 
essere consegnata una ulteriore marca di 
eguale valore, la quale verrà quindi 

applicata sul frontespizio del 
provvedimento finale. 
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 invalidità a tempo determinato, con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, quale conseguenza di infortunio o per 

altre cause patologiche. 
 

 

 

Chiede altresì l’esenzione dall’imposta di bollo, dichiarando sotto la propria responsabilità che essa è prevista: 

 ai sensi dell’art. 13-bis dell’allegato B del D.P.R. n° 642 del 26/10/1972 (contrassegni invalidi rilasciati a soggetti, la cui 

invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti). 
 

 

 

 

 
 
ALLEGATI: (barrare la casella che interessa) 

 ALLEGATO A) 

Certificazione medica rilasciata dal 
Servizio Igiene Pubblica dell’azienda 
U.S.L. di appartenenza, nella quale risulti 

l’avvenuto accertamento della effettiva 
capacità di deambulazione sensibilmente 

ridotta, ovvero la condizione di non 

vedente. 

 ALLEGATO B) 

Certificazione rilasciata dal Medico di 
Medicina Generale (il medico di famiglia), 
che confermi il persistere delle condizioni 

sanitarie che hanno dato luogo al primo 
rilascio. Tale certificato dovrà attestare che 

il paziente ha effettivamente una capacità 

di deambulazione sensibilmente ridotta, 
ovvero la condizione di non vedente). 

 ALLEGATO C) 

Copia fotostatica del Verbale della 
Commissione Medico-Legale per 
l’accertamento ed il riconoscimento 

dell’invalidità civile, dal quale risulti 
l’avvenuto accertamento dell’invalidità ai 

sensi degli artt. 3 e 4 della Legge n° 104 

del 05/02/1992, oltre che l’effettiva 
capacità di deambulazione sensibilmente 

ridotta.  

N.B.: La presentazione degli allegati è indispensabile per svolgere l’istruttoria; in difetto, la presente richiesta verrà senz’altro 

respinta. Per ottenere il primo rilascio del contrassegno è necessario produrre l’allegato A) oppure, in alternativa, l’allegato C). 

Per il rinnovo di validità del contrassegno, è sufficiente l’allegato B). 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

ALTRI DOCUMENTI CONSEGNATI: (soltanto in caso di rinnovo di validità, o di trasferimento di residenza) 

 CONTRASSEGNO ORIGINALE (in scadenza), 

                RILASCIATO DAL COMUNE DI CUGLIERI            
 CONTRASSEGNO ORIGINALE (in corso di validità),     

          RILASCIATO DA ALTRO COMUNE    

 
 

 

 

 

LUOGO E DATA FIRMA DEL RICHIEDENTE  

 

 

 

 

 

 

 

SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE: Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000, la presente deve 

essere sottoscritta personalmente dall’interessato in presenza del dipendente o del funzionario addetto, ovvero sottoscritta e 

presentata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità. 

LUOGO E DATA FIRMA DEL RICHIEDENTE IL FUNZIONARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

AVVERTENZE PER IL RICHIEDENTE 

L’uso del contrassegno speciale per la circolazione e sosta è strettamente personale, ai sensi dell'art.188 del codice della strada. Il 

titolare deve sempre essere in grado di dimostrare la propria identità personale, in caso di controllo, ed esibire, a richiesta, un 

idoneo documento in corso di validità. 

La richiesta di rilascio del contrassegno, in favore di un minore, può essere presentata da chiunque eserciti la potestà genitoriale 

o dal tutore. 

Il medesimo contrassegno deve essere immediatamente restituito in caso di decadenza (decesso del titolare, trasferimento di 

residenza in altro Comune, scadenza di validità ecc.). 

La durata di validità del contrassegno non può, in nessun caso, eccedere i 5 (cinque) anni dalla data di rilascio. Il rinnovo può 

essere richiesto anticipatamente, durante i sei mesi antecedenti alla scadenza di validità. 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONFERITI CON IL PRESENTE MODULO E 

RESA AI SENSI DEL REG. UE N° 679/2016 (GDPR). 
 

Il Comune di Cuglieri, in qualità di titolare (con sede in via Carlo Alberto n° 33, Cap. 09073; PEC: 

protocollo@pec.comune.cuglieri.or.it; Centralino: 0785 3682), tratterà i dati personali da Lei conferiti con il presente modulo di 

istanza/comunicazione con modalità prevalentemente informatiche e telematiche (ad esempio, utilizzando procedure e supporti 

elettronici) nonchè manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo), con logiche correlate alle finalità previste dalla base 

giuridica in materia di Procedimento Amministrativo del Comune di Cuglieri. In particolare, verranno trattati dal titolare per 

l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o, comunque, connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità 

di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza 

dei dati. Il conferimento dei dati è obbligatorio, e il mancato conferimento non consente al titolare di svolgere l’attività/servizio 

da Lei richiesto. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo 

svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del 

servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I 

dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti 

espressamente designati come responsabili del trattamento. Potranno essere comunicati ad altri soggetti a cui i dati devono 

essere obbligatoriamente comunicati per dare adempimento ad obblighi di legge o regolamento. Al di fuori di queste ipotesi i 

dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 

In qualità di interessato, Lei ha il diritto di chiedere al titolare l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 

stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e seguenti del RGPD e, infine, il diritto di 

proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante) secondo le procedure previste. Lei ha il diritto di non essere sottoposto a 

una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che La 

riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona, salvi i casi previsti dal RGPD. 

I contatti del Responsabile del presente procedimento, sono: Dott. Marco Poddi, telefono 0785 368225. 

PEC: poliziamunicipale@pec.comune.cuglieri.or.it. Le informative sul trattamento dei dati personali contenuti nei 

procedimenti-processi di competenza di ciascuna unità organizzativa, e di cui fa parte anche l’attività a cui si riferisce la presente 

informativa, sono pubblicate sul sito web del titolare medesimo al LINK: http://www.comune.cuglieri.or.it. 

Ottenute tutte queste informazioni, e compreso da chi verranno trattati i dati, per quali finalità e con quali modalità, si esprime 

consapevolmente, il 

CONSENSO 

al trattamento, da parte del titolare e del contitolare, sopraindicati, dei dati personali. 

Luogo e data, ______________________________ 

                        Firma del richiedente 

 
                   ________________________ 

 
 

mailto:municipale@comune.cuglieri.or.it

