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Cos’è  
 

Questo contrassegno permette ai veicoli, al servizio delle persone con capacità di deambulazione impedita o 
sensibilmente ridotta e/o non vedente, di circolare in zone a traffico limitato e di parcheggiare negli spazi riservati. 
E’ uguale, quindi valido, in tutta Italia ed è concesso a prescindere dalla titolarità di una patente di guida o dalla 
proprietà di un mezzo. 
Deve essere esposto  in modo ben visibile nella parte anteriore del veicolo solo quando la persona disabile è a 
bordo. 
Il contrassegno ha validità quinquennale, allo scadere dei termini si può presentare domanda di rinnovo. 
 
 
Destinatari  
 

� Persone invalide con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta; 
� Persone non vedenti; 
� Persone in condizioni di invalidità temporanea (autorizzazione a tempo determinato) 
 
 

Come fare  
 

Per richiedere il contrassegno invalidi è necessario presentare domanda scritta, il modello può essere ritirato allo 
sportello Integrato “Si cittadino” oppure scaricato dal sito internet www.comune.dolo.ve.it alla sezione modulistica. 
La domanda di rilascio/rinnovo contrassegno dovrà essere consegnata, compilata in ogni sua parte allo Sportello 
Integrato “Si cittadino ” che rispetta il seguente orario: 
   

lunedì  e mercoledì dalle 9,00 alle 12,00 
martedì e giovedì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 15,15 alle 17,15 

venerdì dalle ore 7,40 alle ore 12,00 
sabato chiuso  

Documenti da presentare  
 
Prima istanza 

� Richiesta rilascio contrassegno invalidi compilata in ogni sua parte; 
� Certificato medico rilasciato dall’Ufficio medico-legale dell’Azienda Sanitaria Locale (Distretto Sanitario Via 

Nazionale n. 48 –30034 Mira-), dal quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato 
che la persona, per la quale viene richiesta l’autorizzazione, ha effettiva capacità di deambulazione 
impedita o sensibilmente ridotta; 

� Copia documento del richiedente in corso di validità; 
� N. 2 fototessere uguali e recenti. 

Rinnovo del contrassegno con validità inferiore a 5  anni  
� Richiesta di rinnovo contrassegno invalidi compilata in ogni sua parte; 
� Certificato rilasciato dall’ufficio medico-legale dell’Azienda Sanitaria Locale ove è espressamente 

accertato l’effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta; 
� Copia documento del richiedente in corso di validità 
� N. 2 fototessere uguali e recenti. 

 
Rinnovo del contrassegno con validità di 5 anni 

� Richiesta di rinnovo del contrassegno invalidi compilata in ogni sua parte; 
� Certificato rilasciato dal medico curante, ove si conferma il persistere delle condizioni sanitarie che hanno 

dato luogo al rilascio dell’autorizzazione; 
� Copia documento del richiedente in corso di validità; 
� N. 2 fototessere uguali e recenti. 

 
I certificati medici , necessari al rilascio/rinnovo contrassegno invalidi vanno consegnati allo sportello Integrato 
“Si cittadino” in busta chiusa.  
 

Normativa di riferimento  
 

Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495  (art. 381) “Regolamento di esecuzione e di attuazione 
del nuovo codice della strada; 
Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 (art. 188) “Nuovo codice della strada”; 
 
 

 


