
 
 
 
 
 
Direzione Sanitaria 
Servizio di Medicina Legale 
  
            
 

M. PS. DS. 02.  - Rev. 00 – Modulo: Informativa per il rilascio del Contrassegno Speciale di circolazione e sosta veicoli 
 

 

PER  APPUNTAMENTI: 
dal LUN. al VEN. 9,00 – 12,00  

 

℡ 0342 555 788 -849 

� 0342 555 788 

� e.romeri@asl.sondrio.it 

 
 

CERTIFICAZIONE PER IL RILASCIO DI: 
 

“CONTRASSEGNO SPECIALE DI CIRCOLAZIONE E SOSTA VEICOLI” 

 

 

Per il rilascio del “contrassegno speciale” di circolazione e sosta dei veicoli,  ai  
sensi  del articolo n. 381, comma 3,  del D.P.R. N. 495/92,  l'interessato  deve  presentare 
domanda al comune di residenza corredata della certificazione medica  dalla quale  risulti  la  
capacità di “deambulazione sensibilmente ridotta.” 
 

Per le persone invalide a tempo determinato (ad es. in conseguenza di infortunio) la 
relativa certificazione,  rilasciata dal medico legale dell’ASL di appartenenza, deve specificare il 
presumibile periodo di durata. 
In ogni caso l’autorizzazione ha validità di 5 anni.  
Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che conferma il persistere 
delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio. 
 

La certificazione può essere rilasciata dalla Commissione preposta al riconoscimento degli stati 
invalidanti, qualora sia richiesta contestualmente  al primo  accertamento delle condizioni di  invalidità. 
 

Il Verbale d’Invalidità sostituisce la certificazione del Medico Legale dell’ASL  nei casi di: 

1. soggetti riconosciuti ciechi civili;  

2. soggetti riconosciuti invalidi civili con “necessità di assistenza continua o con impossibilità a  
deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” (Legge n. 18/80 e 508/88).  
 
 
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA CERTIFICAZIONE: 
 
�   Domanda   (*) 

�   Documento di  identità in corso di validità 

�   Documentazione sanitaria relativa alla  compromissione della capacità di deambulazione. 

+ � Se in possesso: Patente di guida. 
  

+ � Se riconosciuto Invalido Civile e/o stato di cui alla L.104/92, fotocopia del relativo verbale. 
 

� 
 

Se dovuti, ricevuta del versamento dei diritti sanitari. 
 
 

Le certificazioni sono rese a titolo gratuito per le persone riconosciute invalide civili con grado 
percentuale superiore ai  2/3 ( 67%) ed alle persone riconosciute in situazione di gravità  dello stato di 
cui alla Legge 104/92 (art. 3, comma 3) 
 
        
                  Il costo delle  prestazioni rese a pagamento  è  di  €  39,00 (Codice di pagamento:  DS SML 01) 
 
  

 
          
          Per la presentazione della domanda può essere utilizzato il modello predisposto, reperibile c/o gli sportelli dell’ASL. 

 


