INFORMAZIONI SULL’UTILIZZO, IL RILASCIO ED IL RINNOVO DEL CONTRASSEGNO INVALIDI
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Il contrassegno ha validità su tutto il territorio nazionale ed esposto all’interno del parabrezza del
veicolo/autoveicolo (utilizzato esclusivamente dall’intestatario in qualità di conducente o passeggero),
autorizza a:
a. sostare negli spazi destinati alla sosta dei veicoli al servizio dei disabili, a condizione che gli spazi
stessi non siano contraddistinti dal numero di uno specifico contrassegno;
b. percorrere le corsie riservate ai mezzi di pubblico trasporto e le zone a traffico limitato solo se in esse
è consentito l’accesso ad almeno una categoria di mezzi di pubblico trasporto;
c. sostare, in esenzione all’obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di
parcheggio a tempo determinato.
Modalità di rilascio del contrassegno – necessita:
a.
Essere residente nel comune di Jesolo e presentare istanza con allegato un certificato di
deambulazione sensibilmente ridotta rilasciato dalle A.S.L. (medico legale) competenti per territorio
del Comune di Jesolo o copia del verbale della commissione medica integrata, attestante le
ridotte o impedite capacità motorie / deambulatorie , sensoriali, con allegata dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà sulla conformità all’originale, resa dall’istante, che dovrà
altresì dichiarare che quanto ivi attestato non è stato revocato, sospeso o modificato.
b. qualora le ridotte capacità motorie siano temporanee, all’istanza deve essere presentata in marca da
bollo da € 16.00 e allegata marca da bollo di € 16.00 che verrà apposta sul titolo autorizzatorio.
Modalità di rinnovo del contrassegno rilasciato dal Comune di Jesolo - necessita:
a.
Essere residente nel comune di Jesolo e presentare istanza con allegato:
i. qualora il contrassegno in scadenza sia stato rilasciato con certificato ASL di deambulazione
sensibilmente ridotta permanente, un certificato del medico curante attestante che “alla
data odierna persistono le condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio del
contrassegno invalidi”;
ii. qualora il contrassegno in scadenza sia stato rilasciato con certificato ASL di deambulazione
sensibilmente ridotta temporanea, presentazione di un ulteriore certificato di deambulazione
sensibilmente ridotta rilasciato dalle A.S.L. (medico legale) competenti per il territorio del
Comune di Jesolo o copia del verbale della commissione medica integrata, con allegata
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sulla conformità all’originale, resa dall’istante,
che dovrà altresì dichiarare che quanto ivi attestato non è stato revocato, sospeso o
modificato qualora le ridotte capacità motorie siano confermate temporanee, all’istanza deve
essere presentata in marca da bollo di € 16.00;
iii. qualora il contrassegno sia stato rilasciato da una diversa Amministrazione Comunale, le
modalità di rinnovo sono le medesime di cui al precedente punto 2. a.
Per la richiesta di rilascio o rinnovo occorre, inoltre:
a. documento di identità (originale + fotocopia) valido dell’avente diritto ed eventualmente del delegato
(munito di delega in carta semplice) e n° 2 fototessere dell’avente diritto;
b. (solo per i rinnovi) contrassegno in originale in scadenza in visione e n° 2 fototessere dell’avente
diritto.
Qualora il contrassegno da rinnovare non sia stato rilasciato dal Comune di Jesolo, la procedura è
la stessa di cui al precedente punto 2 e 4 (nuovo contrassegno).

Si informa, inoltre, che qualora il disabile sia incapace di intendere e di volere, il contrassegno potrà essere
richiesto e/o ritirato solo da tutore in possesso della nomina del Tribunale (da produrre in fotocopia) o da un
delegato del tutore (munito di delega, carta d'identità del delegante - originale + fotocopia) munito di carta di
identità (originale + fotocopia) in corso di validità e fotocopia della nomina del tribunale.
7. Altresì qualora il disabile sia minore, il contrassegno potrà essere richiesto e/o ritirato solo da:
a. esercente la potestà genitoriale o da un delegato (munito di delega, carta d'identità del delegante originale + fotocopia) munito di carta di identità (originale + fotocopia) in corso di validità;
b. tutore in possesso della nomina del Tribunale (da produrre in fotocopia) o da un suo delegato (munito
di delega, carta d'identità del delegante - originale + fotocopia) munito di carta di identità (originale
+ fotocopia) in corso di validità e fotocopia della nomina del tribunale.
8. Si ricorda che il contrassegno è strettamente personale e non può essere ceduto a terzi;
9. In caso di furto o smarrimento, per ottenerne il duplicato, occorre presentare originale + copia della denuncia
rilasciata dall’Autorità di Pubblica Sicurezza sulla quale siano espressamente indicati il numero e la scadenza
del contrassegno, dati che - eventualmente - possono essere richiesti a questo Ufficio.
10. Si rende noto infine, che qualora l’utilizzo del contrassegno non fosse più necessario per qualsiasi
ragione, lo stesso va restituito all’ente rilasciante, a mano o a mezzo posta.

