
CONTRASSEGNO INVALIDI CIVILI 
(D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (art. 381); D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (art. 188); L. 5/2012) 

 

COS’E’ Il contrassegno disabili è un tagliando con il simbolo grafico della 
disabilità che permette alle persone con problemi di deambulazione 
e ai non vedenti di usufruire di facilitazioni nella circolazione e nella 
sosta dei veicoli al loro servizio, anche in zone vietate alla generalità 
dei veicoli. 

Il contrassegno invalidi può avere durata: 
- Permanente (con rinnovo ogni 5 anni) 
- Temporanea 

DOCUMENTAZIONE 
PER RILASCIO 
CONTRASSEGNO 
TEMPORANEO 

 
1. Modulo domanda contrassegno invalidi, scaricabile dal sito del 

Comune di Mareno di Piave; 
 

2. Certificazione MEDICO LEGALE dell’Azienda ULSS in originale 
che riporti il parere favorevole al rilascio del tesserino e le 
indicazioni sulla durata.  
Per prenotare la visita al Dipartimento di Prevenzione - UFFICIO 
IGIENE: 
a. chiamando il CUP Pieve di Soligo 0438 659004: dal lunedì al 

venerdì dalle 7.30 alle 18.00; sabato dalle 8.00 alle 12.00  
b. recandosi presso lo sportello prenotazioni 

 
3. 1 fotografia recente in formato tessera 

 
4. Documento di identità in corso di validità 

 
5. N. 2 marche da bollo del valore di € 16,00 ciascuna 

 
DOCUMENTAZIONE 
PER RILASCIO 
CONTRASSEGNO 
PERMANENTE 

 
1. Modulo domanda contrassegno invalidi, scaricabile dal sito del 

Comune di Mareno di Piave; 
 

2. Un Certificato tra i seguenti: 
- Certificato di invalidità civile o Legge 104/92 dove ci sia la dicitura 

specifica che riguarda: “capacità deambulatorie/motorie 
sensibilmente ridotte” con riferimento al codice della strada: art. 
381 DPR 495/92; 

- Certificato di invalidità per ciechi assoluti; 
- Certificazione MEDICO LEGALE dell’Azienda ULSS in originale che 

riporti il parere favorevole al rilascio del tesserino e le indicazioni 
sulla durata.  



 

Per prenotare la visita al Dipartimento di Prevenzione - UFFICIO 
IGIENE: 
a. chiamando il CUP Pieve di Soligo 0438 659004: dal lunedì al 

venerdì dalle 7.30 alle 18.00; sabato dalle 8.00 alle 12.00  
b. recandosi presso lo sportello prenotazioni 

 
3. 1 fotografia recente in formato tessera 

 
4. Documento di identità in corso di validità 

 
DOCUMENTAZIONE 
PER RINNOVO DEL 
CONTRASSEGNO 
PERMANENTE – OGNI 5 
ANNI 

 
1. Certificato in originale del MEDICO DI BASE che confermi il 

persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al 
rilascio. 
 

2. 1 fotografia recente in formato tessera 
 

3. il vecchio contrassegno in originale 
 

4. Documento di identità in corso di validità 
 

DOVE PRESENTARE 
DOMANDA 

Ai Servizi Sociali del Comune di Mareno, previo appuntamento 
telefonando al numero 0438/498831-26-25 


