
 
 
Comune di 
San Martino di Venezze 
(Provincia di Rovigo) 
 
POLIZIA LOCALE 

 
Responsabile del Servizio: dott. POLI Guido 
 
Orario per il pubblico: mercoledì e sabato, dalle 8.30 alle 12.30 
  
Tel. 0425/99048 – Fax 042599988 
e-mail:poliziamunicipale@venezze.it 
Pec: segreteria@pec.comune.sanmartinodivenezze.ro.it 
Sito internet istituzionale 
http://www.venezze.it 

PERSONE CON DISABILITA’  
Contrassegno speciale di circolazione e sosta. Modulo per la richiesta 
Art. 381 del D.P.R. 495/92 e s.m.i. ed aggiornamenti 
 

 
NOME COGNOME    

 
consapevole delle sanzioni penali, ai sensi dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di 

dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi dichiara quanto segue: 

(se il richiedente è maggiorenne) 

NATO/A A  PROV. IL         /              /  

RESIDENTE A  PROV.  ____ IN VIA / PIAZZA ______________      N.       C.A.P.                    

(se la richiesta riguarda i minori) 

GENITORE/TUTORE DI    

NATO/A A PROV. IL         /               /                                     

TELEFONO    

chiede (barrare solo il proprio tipo di richiesta) 

            RILASCIO (del contrassegno speciale)  

            RINNOVO 

             DUPLICATO  per  

                 cambio domicilio            deterioramento       smarrimento            furto            errata trascrizione 

      del contrassegno n.    
 

                                                   Firma  
 

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali, ai sensi dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di 
dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, conferma che tutto quanto sopra dichiarato corrisponde a verità. 
Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a comunicare immediatamente al Comune di San Martino di Venezze ogni variazione del 
contenuto di quanto dichiarato. 

 
San Martino, lì  Firma    
 
Il/La sottoscritto/a, avendo letto e compreso l'informativa sul trattamento dei dati personali pesente sul portale di San Martino di 
Venezze (www.venezze.it) presta consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del GDPR 2016/679, esclusivamente per lo 
svolgimento dei servizi di competenza del Comune di San Martino di Venezze (RO) 

 
San Martino, lì  Firma    

 

AVVERTENZA: IL DICHIARANTE DECADE DAI BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUENTI AL PROVVEDIMENTO EMANATO 
IN CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE. 

 



 
DESCRIZIONE 
Il contrassegno per disabili ha lo scopo di agevolare la mobilità delle persone con impedita o sensibilmente ridotta capacità di deambulazione e delle 
persone non vedenti. 
 
Il contrassegno consente ai disabili di: 

• circolare nelle corsie preferenziali riservate ai mezzi pubblici e ai taxi; 
• circolare nelle aree pedonali, sempre che non sia stato disposto espresso divieto; 
• circolare nelle zone a traffico limitato (Ztl); 
• circolare nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o inquinamento; 
• sostare negli appositi spazi riservati ai veicoli delle persone disabili, tranne nelle aree di parcheggio "personalizzate"; 
• sostare nelle zone a traffico limitato (Ztl); 
• sostare senza limitazioni di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato; 
• sostare nelle zone di divieto o limitazione di sosta, purchè ciò non costituisca grave intralcio alla circolazione, ad eccezione delle aree in cui è 

esposto il pannello integrativo di zona di rimozione; 
• disporre di aree gratuite, riservate, nei parcheggi o nelle zone attrezzate per la sosta con dispositivi di controllo della durata della sosta 

(parcometri) o con custodia dei veicoli. In queste zone deve infatti essere riservato ai disabili almeno un posto ogni 50 o frazione di 50 posti 
disponibili. I posti riservati ai titolari del contrassegno sono caratterizzati da segnaletica orizzontale di colore giallo, con apposito pittogramma 
identificativo; 

 
Il contrassegno NON CONSENTE la deroga ai divieti di sosta previsti negli articoli 157, 158 e da altre disposizioni del Codice della strada in cui sia prevista 
la rimozione o il blocco dei veicoli e in casi in cui il veicolo reca grave intralcio alla circolazione, ad esempio: 

• sosta su strada a senso unico senza spazio sufficiente al transito dei veicoli (almeno 3 metri); 
• sosta su passaggio o attraversamento pedonale; 
• sosta in prossimità o corrispondenza di un intersezione stradale (a meno di 5 metri dall'incrocio); 
• sosta in corrispondenza di dosso o curva; 
• sosta in prossimità o corrispondenza di segnali stradali verticali o semaforici tali da impedirne la vista; 
• sosta in corrispondenza di segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione; 
• sosta allo sbocco dei passi carrabili; 
• sosta sul marciapiede; 
• sosta in seconda fila o davanti ai cassonetti per i rifiuti urbani; 

In tutti questi casi, quando sul veicolo è esposto il contrassegno disabili, non si ha il blocco o la rimozione del veicolo, ma in caso di grave intralcio o 
pericolo alla circolazione è consentito lo spostamento in un'area limitrofa sicura. 
Il contrassegno disabili è strettamente personale (utilizzabile quindi solo in presenza dell'intestatario), non è vincolato ad uno specifico veicolo e ha 
valore su tutto il territorio dell'Unione europea (contrassegno di colore blu). 
 
Il contrassegno deve essere esposto in originale, in modo ben visibile, sul parabrezza anteriore del veicolo a servizio della persona disabile. 
 

CHI LO PUO’ RICHIEDERE 
Per richiedere il contrassegno è necessario possedere i seguenti requisiti: 

• essere in possesso del certificato d'invalidità, rilasciato dall'Ufficio medico legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale 
risulti 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 oppure la condizione di cecità assoluta o non vedente (residuo non superiore 1/10); 

• essere residente a San Martino di Venezze. 
 

COME RICHIEDERLO 
ATTENZIONE: a seguito dell'introduzione del nuovo contrassegno di parcheggio per persone invalide conforme al modello previsto dalle raccomandazioni 
del Consiglio dell'Unione Europea (n.98/376/Ce del 04/06/1998 n. 151, modello europeo di colore blu) è necessario che il disabile si rechi di persona 
all'ufficio Polizia Locale per apporre la firma sul contrassegno. 
Il richiedente deve presentarsi, di persona, presso l'ufficio Polizia Locale munito di: 

• documento d'identità in corso di validità 
• n. 2 fototessera recenti 
• certificato rilasciato, in data recente, dall'Ufficio medico legale dell'Azienda Sanitaria Locale, che attesti la capacità sensibilmente ridotta di 

deambulazione, oppure la cecità totale o la condizione di non vedente (con residuo visivo non superiore a 1/10), ai sensi dell'art. 381 commi 2 
e 3 del Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada (DPR 16/12/1992 n. 495) in combinato disposto con il DPR 503 del 
24/7/1996, come modificato dal DPR 30/07/2012 n. 151. 

 

TEMPI DEL RILASCIO, COSTI, VALIDITÀ E RINNOVO 
Il rilascio del contrassegno, in presenza di tutta la documentazione necessaria, è immediato. Il contrassegno è GRATUITO 
 
Il contrassegno ha validità 5 anni. Per il rinnovo è necessario che il titolare si rechi, di persona, all'ufficio Polizia Locale con il contrassegno scaduto e con 
un certificato rilasciato dal medico di base che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio e con n. 2 fototessera 
recenti. 
Per il rinnovo dei contrassegni temporanei è necessario produrre un ulteriore certificazione medica rilasciata dall'Ufficio medico legale dell'Azienda 
Sanitaria Locale. 
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