
Comune di San Giuliano Milanese
Polizia Locale

Prot. nr. …………….. N. Contrassegno ………………… primo rilascio
rinnovo

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Vista l’istanza presentata in data .......................... Prot. ........................dall’interessato/a 

Sig./Sig.ra.....................................................................................................................

nato/a a................................................................ (...................),   il ..........................,

residente in questo Comune in ....................................................................... n ........... 

intesa ad ottenere il rilascio dello contrassegno di parcheggio per invalidi;

Visto che alla detta domanda è stata allegata certificazione medica in data ……………………. 
rilasciata  dall’ufficio  medico  legale  dell’A.S.L.  competente,  dalla  quale  risulta 
espressamente  accertato  che  il/la  richiedente  ha  effettiva  capacità  di  deambulazione 
sensibilmente ridotta;
Considerato  che  gli  elementi  oggettivi  rappresentati  dall’interessato  nella  domanda 
concorrono a giustificare il rilascio del “contrassegno di parcheggio per disabili”

In relazione al combinato disposto di
• Artt.7, comma 1, lett. d) e 188 D. L.vo 30/04/1992, n. 285
• Art. 381 D.P.R. 16/12/1992, n. 495 come modificato dal D.P.R. 151/2012
• Art. 12 D.P.R. 24/07/1996, n. 503
• Artt. 4 e 28 l. 05/02/1992, n. 104

R I L A S C I A

Al/alla Sig./Sig.ra ……………………………………………………………………………………………………….

il “contrassegno di parcheggio per disabili” per gli usi consentiti dalla legge.

San Giuliano Milanese, ……/……/………

Il Responsabile del Procedimento Il Comandante la P.L.
……………………………………………..          ……………………………….
    (SdV P.L. Di Pino Antonio) (dott. Simighini Marco)

LA PRESENTE AUTORIZZAZIONE E’ VALIDA FINO AL ………………………………. .

AVVERTENZA IMPORTANTE
PER IL CORRETTO UTILIZZO DEL CONTRASSEGNO E DELLA CORRELATA AUTORIZZAZIONE IN DEROGA, SEGUIRE  
ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE RIPORTATE A TERGO

Firma per ricevuta ……………………………………………..
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San Giuliano Milanese

A V V E R T E N Z E 
Alle persone detentrici  del  “contrassegno di  parcheggio per disabili“ di cui  all'art.  381 Reg. Es. 
C.d.S. modificato dal D.P.R. N. 151/2012 (nuovo contrassegno europeo) viene consentita dalle autorità 
competenti la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, purchè ciò non costituisca 
grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione, ovvero quando non 
siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata 
limitata o vietata la sosta.
La suddetta autorizzazione è valida per tutto il territorio nazionale, è strettamente personale (sono 
tassativamente vietate duplicazioni o copie del documento) e deve essere esibita a richiesta di 
coloro che svolgono funzioni di polizia stradale. Essa è resa nota mediante l’apposito “contrassegno di 
parcheggio  per  disabili”,  rilasciato  unitamente  alla  presente,  che dovrà  essere  apposto  sulla  parte 
anteriore del veicolo utilizzato. 
La modifica apportata dal D.P.R. 151/2012 prevede un modello unico di colore blu con fotografia del 
titolare e da il diritto di usufruire delle facilitazioni di parcheggio previste dallo Stato membro in cui si  
venisse a trovare.

CASI IN CUI LA SOSTA È CONSENTITA CASI IN CUI LA SOSTA NON È CONSENTITA

Il contrassegno consente la sosta in deroga ai divieti nei 
seguenti casi:

 ove vige solo il  divieto di sosta, purchè non sia 
anche di fermata e non preveda la rimozione;

 nelle aree di sosta a tempo determinato senza le 
limitazioni di orario previste;

 nelle Z.T.L. (Zone a Traffico Limitato) e nelle A.P. 
(Aree  Pedonali)  dove  è  autorizzato  l'accesso 
anche ad una sola categoria di  veicoli  adibiti  al 
trasporto  pubblico  (es.  bus,  taxi)  è  possibile 
accedere e lasciare l'auto in sosta nel rispetto dei 
limiti e delle prescrizioni imposti nella sosta;

 in tutte le aree riservate alla sosta per i titolari del 
contrassegno, purchè non siano personalizzate e 
quindi  riservate  ad  un  singolo  titolare  di 
concessione.

 nei  parcheggi  a  pagamento,  gratuitamente, 
qualora gli spazi riservati alla sosta per i titolari di 
contrassegno risultino già occupati. 

I  veicoli  al  servizio  delle  persone  disabili  detentrici  di 
contrassegno,  non  possono  essere  rimossi,  anche  se  in 
particolari situazioni possono essere spostati.

Il contrassegno non consente la sosta in deroga ai divieti 
in tutti i casi in cui il veicolo costituisca intralcio o pericolo 
per la circolazione, ovvero:

 ove vige il divieto di sosta con rimozione forzata;
 ove vige il divieto di fermata;
 on corrispondenza e in prossimità di intersezione;
 on corrispondenza di passo carrabile;
 on corrispondenza di attraversamenti pedonali;
 in  corrispondenza  di  segnaletica  verticale; 

occultandone la vista;
 in  corrispondenza  di  ponti,  dossi,  cavalcavia; 

strettoie, passaggi a livello, gallerie;
 in corrispondenza di fermata bus;
 in corrispondenza delle corsie di scorrimento dei 

mezzi di trasporto pubblico;
 in seconda fila;
 nelle  aree  riservate  ai  mezzi  di  soccorso  e  di 

polizia;
 nelle  aree  personalizzate  riservate  ai  titolari  di 

concessione;
 nelle Z.T.L. e nelle A.P. dove non è autorizzato 

l'accesso anche ad una singola categoria di veicoli 
adibiti  al  trasporto  pubblico  non  è  possibile 
accedere né lasciare l'auto in sosta.

USI IMPROPRI DEL CONTRASSEGNO
 Chi viene sorpreso ad utilizzare il contrassegno senza che a bordo via sia il titolare o circola con contrassegno 

scaduto soggiace alle sanzioni di cui all'art. 188/4 del C.d.S.
 Chi realizza e/o utilizza una copia fedele del contrassegno per disabili (es. copia a colori) senza averne titolo 

commette il reato di “falsità materiale” punito dal Codice Penale.

LA PRESENTE AUTORIZZAZIONE PUÒ ESSERE RINNOVATA (NELL'IPOTESI DI PRIMO RILASCIO DA  PARTE DEL MEDICO-LEGALE 
DELL'ASL DI RESIDENZA A TEMPO INDERMINATO – PARI ANNI 5) MEDIANTE LA PRESENTAZIONE DI CERTIFICATO DEL MEDICO 
CURANTE  CHE  CONFERMI  IL  PERSISTERE  DELLE  CONDIZIONI  SANITARIE  CHE  HANNO  DATO  LUOGO  AL  RILASCIO 
DELL’AUTORIZZAZIONE, OPPURE LA CERTIFICAZIONE RILASCIATA DALLA CML PER L'INVALIDITÀ CIVILE, DELLE CONDIZIONI VISIVE  
E DELLA SORDITÀ, IN RIFERIMENTO ALLE LEGGI 18/1980 E 508/1988.  NEL CASO DI RILASCIO A TEMPO DERMINATO, PER IL  
RINNOVO È SEMPRE NECESSARIA LA CERTIFICAZIONE DELL'ASL. 

N.B. Per informazioni più dettagliate consultare la scheda informativa sul sito del Comune.
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