
Settore Mobilità, Viabilità, Reti
Servizio Mobilità
Ufficio Viabilità

Resp. Procedimento: sv Dantes Mario

Istruttoria: Collab. Amm.vo Salvatore De Santis

                   RICHIESTA RILASCIO CONTRASSEGNO DISABILI                    

persone che hanno capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta ( art.381 Reg. CdS )

Prima emissione contrassegno Europeo

Emissione per rinnovo

Emissione per deterioramento/smarrimento/furto del contrassegno originale

Il/la Sottoscritto/a 

Nato/a a  Prov.  Il 

Residente a Monza in  n. 

Codice Fiscale 

 Recapito telefonico  E-mail 

Carta identità n.  rilasciata il  dal Comune di 

per accesso in ZTL targa veicolo 

CHIEDE

Il rilascio del contrassegno invalidi, art.381 Regolamento di Esecuzione del C. d .S ( Art. 188 CdS ), per

se  medesimo o  per  

se il disabile è incapace di intendere o volere o se minore ( richiesta a firma del tutore )

All’uopo a secondo dei casi, e previa esibizione degli originali, si allegano copie del

 Certificazione Medico Legale ( verbale ATS o I.N.P.S. ) prima volta permanenti
 Documentazione rilasciata A.S.L. (UFFICIO IGIENE)  prima volta o rinnovo temporanei

 Documentazione emessa dal medico curante ( rinnovo permanenti 5 anni)

 Denuncia di Furto o autocertificazione di denuncia per smarrimento

 Contrassegno originale deteriorato (PER DUPLICATO)

 n.2 fotografie formato tessera

Monza, ___/___/_______    il/la richiedente o il/la delegato

________________________________          

                                                                            

Ufficio  Viabilità
Via Guarenti, 2 | 20900 Monza | Tel. 039.2832854 | E-mail: ztl  @comune.monza.it o contrassegniblu@comune.monza.it
Orari:  Lunedì e Mercoledì 08.30 – 12.00  -  Giovedì 8.30 -12.00 / 13.00 - 16.00

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.23721
Posta certificata monza  @  pec.  comune.monza.it
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969
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