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contrassegno invalidi
COS'ÄÂ–
Consiste nell’autorizzazione alla fruizione dei parcheggi riservati alle persone affette da disabilità mediante rilascio dell'apposito contrassegno.
A CHI SI RIVOLGE
Si rivolge ai cittadini del Comune con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, in possesso di certificazione medico-legale rilasciata dall’Azienda Sanitaria Locale.
COSA OFFRE
Offre la possibilità di poter usufruire di parcheggi riservati agli invalidi.
QUAL É L’ITER?
Per il rilascio del contrassegno di parcheggio per invalidi gli aventi diritto dovranno presentare apposita domanda compilata su apposito modulo disponibile presso il Comando di
Polizia Municipale.
QUANTO COSTA
Il rilascio del contrassegno non prevede alcun costo per le persone che hanno un’invalidità permanente.
DOCUMENTI DA ALLEGARE PER IL RILASCIO DEL CONTRASSEGNO
1. il modulo di istanza, compilato in ogni sua parte in modo chiaro e leggibile;
2. certificato attestante la capacità di deambulazione ridotta rilasciato dall’Azienda Sanitaria Locale;
3. copia della patente di guida in corso di validità (nel caso di invalido conducente)
DOCUMENTI DA ALLEGARE PER IL RINNOVO DEL CONTRASSEGNO
1. il modulo di istanza, compilato in ogni sua parte in modo chiaro e leggibile
2. nel caso di certificazione per la invalidità permanente: certificato rilasciato da medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio
del precedente contrassegno;
3. nel caso di certificazione per la invalidità temporanea: certificato attestante lo stato di invalidità rilasciato dall’Azienda Sanitaria Locale
DOCUMENTI DA ALLEGARE PER IL DUPLICATO DEL CONTRASSEGNO
1. il modulo di cui sopra, compilato in ogni sua parte in modo chiaro e leggibile;
2. denuncia presentata al Comando Stazione Carabinieri o Commissariato di P.S. (in caso di denuncia o smarrimento)
3. contrassegno precedentemente rilasciato (in caso di deterioramento).

DOVE RIVOLGERSI

Per informazioni, ritiro moduli e presentazione domanda:
Comune di Sant’Antonio di Gallura
Ufficio Servizi Sociali
Piazza Ruzittu – Sant’Antonio di Gallura
Telefono 079/669013 – Fax 079/669388
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