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COMUNE SANTA CROCE CAMERINA 

(Provincia di Ragusa) 

 

 

SCHEDA PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

 
Oggetto del Procedimento Rilascio contrassegno a persone 

diversamente abili. 

Descrizione sommaria del Procedimento Rilascio di autorizzazione con validità 

quinquennale e relativo contrassegno per la 

circolazione e la sosta dei veicoli a servizio 

delle persone con capacità di 

deambulazione impedita o sensibilmente 

ridotta. 

Ufficio Competente Ufficio Viabilità 

Responsabile del Procedimento Isp. Cp. Cinzia Mormina 

Modalità di attuazione Procedimento ad istanza di parte. 

Riferimento normativo D.L.vo 285/92 e ss.mm.ii – D.P.R. 495/92 - 

art. 12, c. 3 - D.P.R. 503/96 e ss.mm.ii - 

Legge 3 agosto 2009, n. 102 e ss.mm.ii 

Fasi del procedimento 1) presentazione domanda; 

2) verifica requisiti; 

3) emanazione provvedimento finale; 

Termini del procedimento giorni 7 

Documentazione necessaria  1)Certificazione medica rilasciata 

dall'ufficio medico-legale dell'Azienda 

Sanitaria Locale di appartenenza, dalla 

quale risulta che nella visita medica è stato 

espressamente accertato che la persona per 

la quale viene chiesta l'autorizzazione ha 

effettiva capacità di deambulazione 

impedita o sensibilmente ridotta, ovvero è 

non vedente (art. 12, c. 3 D.P.R. 503/96) 

oppure in alternativa 

Verbale della commissione medica 

integrata di cui all'articolo 20, del decreto-

legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 

102, che riporti anche l'esistenza dei 

requisiti sanitari necessari per la richiesta di 

rilascio del contrassegno invalidi di cui al 

comma 2 dell'articolo 381 del regolamento 

di esecuzione del C.d.S (D.P.R. n. 485 del 

16/12/92) e successive modificazioni 

(anche per la categoria non vedenti – art. 

12, c. 3 D.P.R. 503/96). 

2) Copia fotostatica non autenticata del 

documento di identità del richiedente (se 

l’atto non è sottoscritto in presenza del 

pubblico ufficiale o dell’incaricato di 

 

5.1.1.6 

 



pubblico servizio). 

3) n. 2 foto a colori formato tessera 

4) versamento di €. 5,00 per plastificazione 

contrassegno munito di bollini oleografici 

anti contraffazione. 

Procedimenti collegati  =========================== 

 

Modulistica (allegati): SI: Allegato I – 5.1.1.6 
Orario di ricevimento pubblico: dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

 

 

 


