
 

VADEMECUM  
CONTRASSEGNO PER DISABILI 

 
 

 
 
 
 
Il nuovo contrassegno ha validità in tutto il territorio europeo. A Gubbio ,in 
particolare,esso consente:di transitare e sostare nella ZTL,di sostare nelle zone blu 
comunali senza pagare la relativa tariffa,e sostare nelle zone a disco orario senza 
limitazioni di tempo.  
 

Come fare per: 
 
 

� primo rilascio contrassegno permanente (validità 5 anni)   pag. 2 
 

� primo rilascio contrassegno temporaneo (validità inferiore a 5 anni) pag. 3 
 

� rinnovo contrassegno permanente   pag. 4      
 

� rinnovo contrassegno temporaneo  pag. 5 
 

� rilascio duplicato in caso di furto, smarrimento, etc.   pag. 6   
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Primo rilascio contrassegno permanente (validità 5 anni) 
 

Cosa serve: 
 

a) la certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico-legale dell’ASL 
di appartenenza, oppure il verbale della Commissione Medica in cui 
viene indicato: ”ricorrono i presupposti di cui all’art 381 del 
regolamento di esecuzione del Cds, D.P.R 495 del 1992”; 
 

b) copia del documento di identità valido del richiedente; 
 

c) n. 2 fototessere del richiedente  recenti e a colori; 
 

d) la presenza fisica del richiedente per la firma(a meno di impossibilità a 
firmare documentata nella  Carta di Identità) * 

 

DOVE SI VA: 
 
presso il comando di Polizia Locale del Comune di Gubbio sito in Largo 
della Pentapoli. (Si consiglia comunque di telefonare prima di raggiungere 
il Comando, al numero 075/9237409 ) 
 

  
COSTI: 

nessun costo 
 

 
TEMPI PER IL RILASCIO: 

il contrassegno viene rilasciato il giorno stesso della presentazione presso il 
Comando; occorrono circa 30 minuti per le operazioni. 

 
*il richiedente può attendere nel parcheggio retrostante il comando di Polizia 

Locale di Gubbio; sarà cura degli agenti raggiungere lo stesso ai fini delle 
operazioni richieste. 
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Primo rilascio contrassegno temporaneo (validità inferiore ai 5 anni) 
 

Cosa serve: 
 
a) la certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico-legale dell’ASL 

di appartenenza, oppure il verbale della Commissione Medica in cui 
viene indicato: ”ricorrono i presupposti di cui all’art 381 del 
regolamento di esecuzione del Cds, D.P.R 495 del 1992”; 

 
b) copia del documento di identità valido del richiedente; 

 
c) n. 2 fototessere del richiedente recenti ,e a colori; 

 
d) n. 2 marche da bollo da 16,00 euro; 

 
e) la presenza fisica del richiedente per la firma (a meno di impossibilità a 

firmare documentata sulla Carta di Identità).* 
 

DOVE SI VA: 
 
presso il comando di Polizia Locale del Comune di Gubbio sito in Largo 
della Pentapoli. (Si consiglia comunque di telefonare prima di raggiungere 
il Comando, al numero 075/9237409) 
 

COSTI: 
nessun costo 

 

TEMPI PER IL RILASCIO: 
il contrassegno viene rilasciato il giorno stesso della presentazione presso il 

Comando;occorrono circa 30 minuti per le operazioni. 

 
*il richiedente può attendere nel parcheggio retrostante il comando di Polizia 
Locale di Gubbio; sarà cura degli agenti raggiungere lo stesso ai fini delle 
operazioni richieste. 



Pag. 4/6 
 

 

Rinnovo contrassegno permanente 
 

Cosa serve: 
 

a) certificazione del medico curante che attesti il perdurare delle 
condizioni precedentemente certificate dal medico dell’ASL di 
appartenenza .   L’eventuale esonero da ulteriori visite mediche , ai 
sensi della legge n. 80 del 2006, potrà essere autocertificato dallo stesso 
richiedente presso il Comando di Polizia Locale di Gubbio, il giorno 
stesso della richiesta del contrassegno; 
 

b) documento di identità valido del richiedente; 
 

c) n. 2 fototessere del richiedente recenti e a colori; 
 

d) il contrassegno scaduto di validità; 
 

e) la presenza fisica del richiedente per la firma (a meno di impossibilità a 
firmare documentata sulla Carta di Identità).* 

 

DOVE SI VA: 
 
presso il comando di Polizia Locale del Comune di Gubbio sito in Largo 
della Pentapoli. (Si consiglia comunque di telefonare prima  di raggiungere 
il Comando, al numero 075/9237409). 
 

COSTI: 
nessun costo 

 

TEMPI PER IL RILASCIO: 
il contrassegno viene rilasciato il giorno stesso della presentazione presso il 

Comando;occorrono circa 30 minuti per le operazioni. 

 
*il richiedente può attendere nel parcheggio retrostante il comando di Polizia 

Locale di Gubbio; sarà cura degli agenti raggiungere lo stesso ai fini delle 
operazioni richieste. 
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Rinnovo contrassegno temporaneo 
 

Cosa serve: 
 
e) la certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico-legale dell’ASL 

di appartenenza, oppure il verbale della Commissione Medica in cui 
viene indicato: ”ricorrono i presupposti di cui all’art 381 del 
regolamento di esecuzione del Cds, D.P.R 495 del 1992”; 
 

a) copia del documento di identità valido del richiedente; 
 

b) n. 2 fototessere del richiedente recenti, e a colori; 
 

c) n. 2 Marche da bollo da 16,00 euro; 
 

d) la presenza fisica del richiedente per la firma (a meno di impossibilità a 
firmare documentata sulla Carta di Identità);* 
 

e) il contrassegno scaduto di validità. 
 

DOVE SI VA: 
 
presso il comando di Polizia Locale del Comune di Gubbio sito in Largo 
della Pentapoli. (Si consiglia comunque di telefonare prima  di raggiungere 
il Comando, al numero 075/9237409) 
 

COSTI: 
nessun costo 

 

TEMPI PER IL RILASCIO: 
il contrassegno viene rilasciato il giorno stesso della presentazione presso il 

Comando;occorrono circa 30 minuti per le operazioni. 

 
*il richiedente può attendere nel parcheggio retrostante il comando di Polizia 

Locale di Gubbio; sarà cura degli agenti raggiungere lo stesso ai fini delle 
operazioni richieste..       
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Rilascio duplicato per furto o smarrimento 
 

Cosa serve: 
 

a) n. 2 fototessere del richiedente recenti e a colori; 
 

b) la presenza fisica del richiedente per la firma (a meno di impossibilità a 
firmare documentata sulla Carta di Identità).* 

 

DOVE SI VA: 
 
presso il comando di Polizia Locale del Comune di Gubbio sito in Largo 
della Pentapoli. (Si consiglia comunque di telefonare prima  di raggiungere 
il Comando, al numero 075/9237409). 
Gli agenti del Comando provvederanno a redigere denuncia di 
smarrimento/furto, e relativa produzione di nuovo contrassegno. 
 

COSTI: 
nessun costo 

 

 
TEMPI PER IL RILASCIO: 

il contrassegno viene rilasciato il giorno stesso della presentazione presso il 
Comando;occorrono circa 30 minuti per le operazioni. 

 
 
*il richiedente può attendere nel parcheggio retrostante il comando di Polizia 

Locale di Gubbio; sarà cura degli agenti raggiungere lo stesso ai fini delle 
operazioni richieste. 

                     
                                    


