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CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI 

 Il contrassegno per disabili, previsto dall’art. 188 del Codice della strada e dall’art. 381 del relativo 
Regolamento di esecuzione ed attuazione, è rilasciato dal Comune di Rometta - Ufficio Servizi Sociali.  
Dal 15 settembre 2015 i vecchi contrassegni di colore arancione non sono più utilizzabili.  
È valido soltanto il CUDE (Contrassegno Unico Disabili Europeo) di colore azzurro che può essere utilizzato 
in tutti i Paesi dell’Unione Europea.  

  A CHI INTERESSA: Residenti nel Comune di Rometta con capacità di deambulazione ridotta e/o impedita. 
 QUANDO: L’ufficio dedicato è aperto: 
- lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 13 e venerdì dalle 8.30 alle 12 (Rometta centro - Tel. 090 9925230). 
- martedì e giovedì dalle 8.30 alle 13 (Rometta marea - Tel. 090 9037478). 
 DOVE: Comune di Rometta - Area Amministrativa - Ufficio Servizi Sociali. 
 COME: All’ufficio si accede previo appuntamento telefonico. 
 COSA PORTARE: E’ necessario presentarsi personalmente all’appuntamento con il modulo di richiesta per il 
rilascio e/o rinnovo del contrassegno compilato ed accompagnato, a seconda dei casi, da: 
 ► NUOVO PERMESSO 
→ Documento di identificazione in corso di validità; 
→ Certificato medico in originale rilasciato dal medico di Distretto Sanitario di appartenenza dal quale risulti 
che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesto il 
contrassegno ha titolo ai sensi dell’art. 381 D.P.R. 495/1992, ovvero verbale della commissione medica 
integrata ai sensi dell’art. 20 Legge n. 102/2009, dove sia specificato che l’interessato ha diritto al 
contrassegno, presentato in copia con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sulla conformità 
all’originale. 
→ Certificato di residenza ovvero autocertificazione; 
→ N. 2 foto a colori, formato tessera, dell’avente diritto; 
→ Per i contrassegni temporanei (validità inferiore a 5 anni) n. 2 marche da bollo da €. 16,00. 
 ► RINNOVO PERMESSO 
→ Documento di identificazione in corso di validità; 
→ Vecchio permesso in originale; 
→ Certificato in originale rilasciato dal medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che 
hanno dato luogo al rilascio. 
→ N. 2 foto a colori, formato tessera, dell’avente diritto; 
 I contrassegno temporanei (validità inferiore a 5 anni) non sono rinnovabili pertanto è necessario richiedere 
un nuovo permesso. 
 COSTO: Contrassegno PERMANENTE (validità di 5 anni): gratuito. Contrassegno TEMPORANEO (validità 
inferiore ai 5 anni): n. 2 marche da bollo da €. 16,00 (art.13 bis Tabella Allegato B del D.P.R. 642/1972). 
 Ultimo aggiornamento: 09.05.2016 


