
Comune di Cinisello Balsamo
Settore Polizia Locale e Protezione Civile

RICHIESTA CONTRASSEGNO INVALIDI

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………

Codice Fiscale (OBBLIGATORIO) 

Nato/a a…………………..…………………………………………….prov.(……)…il……………………

Residente a……………………………………………………………………………………………………

Via…………………………………………………………………………………………………n°…..……

Tel. abitazione………………………………………….cell…………………………………………………

BARRARE LA CASELLA CORRISPONDENTE ALLA PROPRIA RICHIESTA:

 Chiede il rilascio del contrassegno per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone
invalide (art. 381 DPR 495/92) e a tal fine dichiara di essere affetto/a da patologia che determina
una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta;

A tale scopo allega:
 Copia documento d’identità;
 Certificato  originale  rilasciato  dall’ASST attestante  l'effettiva  capacità  di  deambulazione

sensibilmente a ridotta (vedi nota 4). 
 In sostituzione della certificazione di cui al punto precedente, si può allegare copia del verbale

della  commissione  medica  attestante  lo  status  di  invalido  civile  con  impossibilità  di
deambulazione senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (legge n. 18/80 e 508/88),
oppure il verbale di riconoscimento di cecità (art. 12 del D.P.R. 503/96);

 N. 2 fotografie formato tessera;
 In  caso  di  invalidità  temporanea la  richiesta  deve  essere  presentata  in  marca  da  bollo  (€

16,00);
Inoltre  specifica  che la richiesta del  rilascio del  contrassegno, a  titolo personale,  è  motivata  dalle
seguenti oggettive esigenze:

…………………………………………………………………………………………………………..............

 Chiede il rinnovo del contrassegno invalidi n°…….....................................................................  con
validità 5 anni, a tale scopo allega:
 Certificato originale rilasciato dal  medico curante che esplicitamente conferma il  persistere

delle condizioni sanitarie che hanno determinato il rilascio del contrassegno;
 Copia documento d’identità;
 N. 2 fotografie formato tessera;
 Contrassegno in scadenza (vedi nota 3).

 Chiede il rinnovo del contrassegno invalidi n°……….………………………………………………. con
validità inferiore a 5 anni a tale scopo allega:
 Copia documento d’identità;
 Contrassegno in scadenza (vedi nota 3);
 Marca da bollo da 16,00 euro;
 N. 2 fotografie formato tessera;
 Certificato  originale  rilasciato  dall’ASST attestante  l'effettiva  capacità  di  deambulazione

sensibilmente a ridotta (vedi nota 4). 



La richiesta deve essere consegnata allo Sportello Polifunzionale "Punto in Comune" in via XXV Aprile,
4 nei seguenti orari:

 lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 08:15 alle 13:00;
 mercoledì dalle 08:15 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:45;

Il contrassegno si ritira presso la sede della Polizia Locale in via Gozzano 6, all’Ufficio “autorizzazioni”
(tel. 02/66023625-601) nei seguenti giorni:

 martedì e giovedì dalle 09:00 alle 13:00;
 mercoledì dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00;
 nei giorni di lunedì e venerdì l’ufficio sarà chiuso al pubblico.

La  informiamo,  ai  sensi  dell’art.  13 del  D.  Lgs  196/03 recante  disposizioni  a  tutela  delle  persone
rispetto al trattamento dei dati personali, che i dati da Lei forniti saranno trattati  nel rispetto degli
obblighi di legge. Il titolare del trattamento è il Comune di Cinisello Balsamo.
I suoi dati personali saranno utilizzati al fine di espletare le procedure di rilascio dell’autorizzazione da
Lei richiesta e potranno essere comunicati agli incaricati del Comune che si occupano del rilascio del
contrassegno invalidi.  Il  conferimento dei  dati  è facoltativo,  tuttavia il  mancato conferimento non
renderà  possibile  l’evasione  della  sua  richiesta.  I  dati  saranno  trattati  in  modalità  cartacea  ed
informatizzata. Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/03 che potrà esercitare presso
la sede comunale.
Letta e compresa l’informativa sopra riportata, ai fini del trattamento dei miei dati personali e sensibili
ai sensi del D. Lgs 196/03 per le finalità indicate:

 Acconsento                                                                                                    Non Acconsento
Cinisello Balsamo lì ………………………………

_______________________________

(firma del richiedente o tutore/curatore)

IN CASO DI FIRMA DA PARTE DEL CURATORE/TUTORE ALLEGARE DOCUMENTO D’IDENTITA’ E ATTO
DI NOMINA DEL TRIBUNALE.

DELEGA AL RITIRO DEL CONTRASSEGNO INVALIDI (ALLEGARE COPIA DOCUMENTO):

IL/LA SIG./RA………………………………………..……….………………………………………………….

Carta d’identità n………………………………………………………..scad…………………….................

Cinisello Balsamo lì____________________                         _________________________________
                                                                                                          firma del delegante

                                                                                         __________________________________
                                                                                                           firma del delegato

Note
1. Il contrassegno viene rilasciato dal comune di residenza;
2. Il rinnovo del contrassegno deve essere richiesto almeno 20 giorni prima della scadenza;

3. I  contrassegni scaduti o illeggibili  vanno restituiti  all’ufficio preposto all’atto della presentazione della
domanda di rinnovo o duplicato;

4. Le modalità di prenotazione della visita per ottenere il certificato medico presso l’ASST-Nord-Milano sono
le seguenti:
 di persona presso lo sportello certificazioni medico legali, in via Terenghi n.2 Cinisello Balsamo, dalle

ore 09:00 alle ore 12:00 del lunedì, martedì, giovedì e venerdì;
 telefonicamente al numero 02/85783344 dal lunedì al venerdì dalle ore 14:00 alle ore 16:00;
 tramite accesso al portale “Prenota on line” presente sulla home page del sito www.ats-milano.it
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