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Dichiarazione sostitutiva dell’ atto di notorietà (ex art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

                                                                                                 

                                                              Al Comandante Corpo Polizia Municipale – Catania 

 

CONTRASSEGNO INVALIDI - richiesta per rilascio, rinnovo o duplicazione  

 

 _l__sottoscritto/a________________________________________________________ nato/a_______________________________il 

___/___/______residente in  Catania, via/piazza ____________________________________________________, Recapito 

telefonico_____________________  Codice Fiscale ____________________________________________________, in qualità di  

□ intestatario □curatore/tutore/amministratore di sostegno (Art. 5 D.P.R. 28/12/2000, n.445)                                             

di_________________________________________, nato/a________________________________________________il__/___/_______  

C.F.__________________________________________,residente a Catania, via/piazza __________________________________ 

tel. ____________________________ 

PRESO ATTO: 

• della vigente normativa in materia di rilascio del contrassegno per persone invalide, ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 188 C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e 381 Regolamento 

Esecuzione ed Attuazione C.d.S. (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495); 

• dell’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che prevede sanzioni penali, in caso di falsità negli 

atti e di dichiarazioni mendaci e della vigente normativa in materia; 

• dell’art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che prevede la decadenza dai benefici conseguenti 

al provvedimento eventualmente emanato sulla base della presente dichiarazione, in caso di 

dichiarazioni non veritiere;  

• del regolamento per il rilascio dei contrassegni per la circolazione, la sosta e la concessione di 

stalli dei veicoli al servizio dei portatori di handicap, adottato con Delibera del Consiglio 

Comunale del 30 Marzo 2005, n° 16. 

 

C H I E D E   

 

il rilascio dell’autorizzazione in deroga, prevista per la  circolazione e sosta dei veicoli al servizio di 

invalidi e, precisamente: 

 

□ IL RILASCIO del contrassegno invalidi permanente / temporaneo per _________________________________ 

 allega certificazione medico-legale dell’A. S. P. di appartenenza relativa all’accertamento;  

 

□ IL RINNOVO del contrassegno invalidi PERMANENTE (validità 5anni) n.______________________________ 

   

□ allega certificazione del medico curante che attesti il persistere delle condizioni che hanno dato 

luogo al rilascio del contrassegno invalidi (ai sensi dell’art. 381 del Regolamento di Esecuzione e di 

Attuazione del C.d.S. (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495);  

 

OPPURE  

□ dichiara (ai sensi dell’art. 6, comma 3, legge 9 Marzo 2006, n. 80) di essere esonerato da ogni visita 

medica finalizzata all’accertamento della permanenza della minorazione civile o dell’handicap, in 

quanto affetto da patologia invalidante elencata nell’allegato della citata legge (D.M. Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, 2 agosto 2007); 

 

□ IL DUPLICATO del contrassegno invalidi n. ___________ □ per smarrimento □ per furto (allegare 

denuncia autorità giudiziaria). 

 



 

 

 

A tal proposito, 

 

DICHIARA CHE: 

 

• l’uso dell’autorizzazione è personale, ovvero cedibile a terzi ad esclusivo servizio 

dell'intestatario, ai sensi dell’art.188 C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285);  

• non è in possesso di analoga autorizzazione rilasciata dal Sindaco di altro Comune;  

• il contrassegno dovrà essere restituito, nel caso in cui si verifichino motivi di decadenza 

(trasferimento di residenza in altro Comune, scadenza, etc.); 

• non gode di altre agevolazioni previste dal Comune per il trasporto di persone disabili (tessera 

AMT); 

• sarà propria cura acquisire le informazioni relative ad eventuali modifiche che dovessero 

intervenire nella normativa in materia, anche tramite contatti con la Direzione “Polizia 

Municipale” telefono: 095.7424234. 

 

Catania, lì _______________                                     Firma______________________________ 

 

 

Si allega fotocopia del documento d’identità del dichiarante, nonché dell’eventuale  patente di 

guida e carta circolazione del veicolo dell’invalido.   

                                                                                                            

SI   NO  Il sottoscritto delega il/la Sig./ra___________________________nato/a a_____________________________ 

il ___/___/____ e residente in________________________________________Via _________________________________________ 

al ritiro del contrassegno sopra richiesto, esonerando codesto Ente da ogni responsabilità. 

Catania, lì ________________         

                                                     Firma delegante_________________________________ 

                                                                               Firma delegato  ____________________________         

 

Si allega fotocopia del documento del delegato al ritiro. 

 

PASS N._____________________                                                                    Scade il_________________________________     

Consegnato al richiedente /al delegato in data____/______/____________ 

Per ricevuta  _______________________________________________________________________________________________________________________________________    

Visto operatore__________________________________________ Matr. N_______________________________________________  

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa ex art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

sui trattamenti conseguenti alla presentazione del presente modulo, esprimendo, inoltre, come 

previsto dall'art. 26 comma 1, il proprio consenso ai trattamenti dei dati sensibili, riportati sul 

presente modello e nella documentazione allegata, esclusivamente nell'ambito del procedimento 

relativo alla gestione dell'istanza.  

 

 

  Firma__________________________________ 
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