PERMESSO DISABILI
CATEGORIA F
REQUISITI PER IL RILASCIO DEI PERMESSI
Il permesso di circolazione per la categoria F (da identificarsi con il contrassegno europeo per disabili
di cui al D.P.R. 3 luglio 2012 n. 151) è gratuito e viene rilasciato nella misura di un unico esemplare.
Il richiedente deve avere capacità deambulatoria sensibilmente ridotta, accertata da apposita Commissione ASL a seguito di visita effettuata presso la Medicina Legale.
Tale certificazione non è necessaria per i non vedenti per i quali è sufficiente il certificato di Commissione di Prima istanza.
Nel caso in cui l’esito della visita medica attesti che l’invalidità accertata è irreversibile, l’ufficio Permessi, previa presentazione del certificato del medico curante attestante il permanere dell’invalidità
dichiarata dall’Ufficio Medico Legale della ASL, rilascerà in prima istanza, un permesso di validità
quinquennale che, successivamente, potrà essere rinnovato, di volta in volta, per ulteriori cinque anni
presentando ogni volta il certificato del medico curante.
PRESCRIZIONI D’USO
Il contrassegno europeo per disabili è strettamente personale e non cedibile, non è vincolato ad uno
specifico veicolo e consente varie agevolazioni riguardo alla sosta ed alla circolazione sia in Italia che
negli altri paesi dell’Unione Europea.
L’autorizzazione al transito è subordinata alla presenza dell’invalido il quale deve risultare a
bordo del veicolo, come conducente o come trasportato.
Il titolare è tenuto ad attenersi ai limiti imposti dalle normative in materia. L’uso improprio del contrassegno ne comporta il ritiro da parte degli agenti preposti al controllo ed è seguito, in caso di abuso
nell’utilizzo dello stesso, dalla revoca del titolo autorizzativo.
L’accesso, il transito e la sosta dei veicoli appartenenti alla categoria F sono regolamentati dalle più
generali norme previste dal Nuovo Codice della Strada e dalla segnaletica stradale esistente.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL RILASCIO DEL PERMESSO
Le domande per il rilascio dei permessi di circolazione della categoria F sono presentate all’Ufficio
Permessi allegando:
 Dichiarazione rilasciata dall’ASL- Servizio di Medicina Legale – dalla quale risulti che il richiedente ha capacità deambulatoria sensibilmente ridotta. Da tale dichiarazione dovrà altresì
risultare se il permesso debba essere rilasciato a tempo indeterminato o determinato. La dichiarazione suddetta non è richiesta nel caso di non vedenti, per i quali è sufficiente il
certificato di Commissione di Prima Istanza
 Documento di identità e codice fiscale del disabile (in visione)
 N. 2 foto tessera del disabile.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL RINNOVO DEL PERMESSO
 Certificazione per il rilascio del permesso dal Servizio di Medicina Legale ASL se il permesso
precedente era stato rilasciato con validità non permanente, altrimenti è sufficiente un certificato del proprio medico curante
 Documento di identità e codice fiscale del disabile (in visione)
 N. 2 foto tessera del disabile
 Vecchio tagliando originale.
NB: Per il rilascio e il rinnovo del permesso è necessaria la presenza del disabile per l’apposizione della firma. Se lo stesso non sia nelle condizioni di recarsi all’ufficio, potrà essere richiesto che la firma venga apposta al domicilio del disabile alla presenza di un pubblico ufficiale.

PERMESSO CAT. F/S
PATOLOGIE PARTICOLARI
REQUISITI PER IL RILASCIO DEI PERMESSI DI CIRCOLAZIONE CATEGORIA F/S
Per particolari patologie che evidenziano una capacità deambulatoria sensibilmente ridotta, non rientranti nella
Categoria F, ma assimilabili alla stessa, potranno essere assegnati permessi di Categoria F/S, il cui rilascio sarà
comunque subordinato all'acquisizione di certificazione medica della ASL o del medico specialista. Nella stessa certificazione dovrebbe essere indicato anche il periodo di durata del permesso.
Tali permessi, a differenza dei contrassegni europei di cui al D.P.R. 3 luglio 2012 n. 151 che hanno validità sul
territorio nazionale e su quello degli altri paesi dell’Unione Europea, sono limitati al solo territorio comunale
ed hanno validità limitata al periodo in cui è evidenziata la ridotta capacità deambulatoria e comunque per un
massimo complessivo di 180 gg, anche non consecutivi, dalla data del primo rilascio.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL RILASCIO DEL PERMESSO




copia fronte/retro del libretto di circolazione del veicolo;
documento d’identità e codice fiscale del disabile temporaneo (in visione);
certificazione medica dell’ASL o certificato del medico specialista attestante problemi deambulatori e periodo di durata del permesso.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL RINNOVO DEL PERMESSO




vecchio tagliando originale;
documento d’identità e codice fiscale del disabile temporaneo (in visione);
certificazione medica dell’ASL o certificato del medico specialista attestante problemi deambulatori e periodo di durata del permesso.

COLLEGAMENTO DI UNA TARGA
AI PERMESSI PER DISABILI
E ULTERIORI DISPOSIZIONI
I disabili o i conducenti dei veicoli incaricati di trasportare i disabili possono recarsi all’Ufficio Permessi e farsi collegare una targa al permesso. La stessa targa verrà inserita nella lista degli autorizzati
all’accesso ai varchi della ZTL del Comune di Lucca e, di conseguenza, potrà accedere ai varchi stessi
senza ulteriori adempimenti. Naturalmente l’autorizzazione della targa è valida fino alla scadenza
del permesso.
Se si accede con targa diversa da quella autorizzata, è sempre necessario chiamare il numero verde
prima dell’accesso.
Se per motivi tecnici (solo in casi di mancanza di collegamento al numero verde) prima dell’accesso
non è stato possibile comunicare i dati di cui sopra, il conducente del veicolo non autorizzato
nell’immediatezza, entro 48 ore dall’accesso non comprensive dei giorni di sabato, domenica e festivi,
dovrà regolarizzarlo comunicando per scritto a mezzo fax o mail alla Centrale Operativa Metro il numero di targa del veicolo utilizzato e il numero di contrassegno per disabili utilizzato.
Con ordinanza del 14.3.2012, il Comune di Lucca, oltre agli adempimenti di cui sopra, ha aggiunto le
seguenti disposizioni:
1) il contrassegno per disabili può essere utilizzato esclusivamente dal titolare, unitamente ad un documento valido d’identità, con conseguente divieto di cessione dello stesso permesso a terzi;
2) il contrassegno per disabili può essere esposto sul veicolo solo se lo stesso è condotto dal titolare
del permesso, ovvero se questi è presente sul veicolo utilizzato al suo servizio;
3) è fatto divieto di fotocopiare e/o modificare, in tutto o in parte, il contrassegno per disabili;
4) in caso di decesso del titolare del permesso, il contrassegno deve essere restituito immediatamente
da parte degli eredi all’Ufficio che lo ha rilasciato.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL COLLEGAMENTO DELLA TARGA
Per ottenere dall’Ufficio Permessi il collegamento della targa al permesso è necessario compilare uno
dei moduli allegati alla presente, da presentare in carta semplice senza bollo, e produrre la seguente
documentazione:
 Documento riconoscimento e codice fiscale del titolare del permesso (in visione)
 Delega del disabile (se la richiesta è fatta dal delegato)
 Documento riconoscimento del delegato (in visione)
 Copia del permesso per disabili
 Copia della carta di circolazione.
COSTO: Gratuito.

RICHIESTA COLLEGAMENTO TARGA A PERMESSO
PORTATORI HANDICAP
RILASCIATO DAL COMUNE DI LUCCA
Spett.le METRO-Ufficio Permessi
Lucca

(Compilare solo la parte che interessa)
Il sottoscritto…………………………………………………………nato a ……………………………………il…………….………….
e residente in ……………………………via………………………………………………n………cellulare……………..…………..
indirizzo email………………………………………………codice fiscale……………………………………………………………..
titolare del permesso per disabili n………………………………..…..…..…… rilasciato dal Comune di Lucca
in data …………………… con scadenza al……………………………………………
ovvero
Il sottoscritto ……………………………………………………..nato a ……………………………………il……………..…..…….
e residente in ………………………………………via……………………………………………………….……………….n………..
tel…………….…….… cellulare…………………..………………………email………………………………………….…………….
DELEGATO/TUTORE del Sig. ……………………………………………………………… nata a ……………………..……….
il ………………….………… e residente in …………………………………via………………………………………………….……
n…………. tel………...……………..……titolare del permesso per disabili n. ……………………..……..… rilasciato
dal Comune di Lucca in data …..……………………………… con scadenza al…………………………………
CHIEDE

il collegamento al suindicato permesso dell’auto marca - tipo …………………………….
targata…………………………………. fino alla scadenza del permesso stesso.
Allega: Copia del permesso per disabili;
Delega del disabile (se la richiesta è fatta dal delegato);
Copia della carta di circolazione.
Lucca, ………………………………………

Firma.………..…………………………………………

((RISERVATO ALL’UFFICIO PERMESSI)
Il sottoscritto………………………….……………, addetto all’Ufficio Permessi, dopo aver accertato
personalmente l’identità del disabile richiedente (e del delegato) mediante presa visione di suo valido
documento d’identità, ha provveduto a collegare la targa al suindicato permesso fino alla scadenza dello stesso.

Lucca, ………………………….

Firma…………………………………

RICHIESTA COLLEGAMENTO TARGA A PERMESSO
PER DISABILI
RILASCIATO DA ALTRO COMUNE
Spett.le METRO-Ufficio Permessi
Lucca

(Compilare solo la parte che interessa)
Il sottoscritto……………………………………………………nato a ………………………………..…il…………………………
e residente in …………………………………………via……………………………………………………………… n…………...
cellulare…………………………email……………………………………codice fiscale………………………..……………..…
titolare del permesso per disabili n…………….………… rilasciato dal Comune di ………………….………..
in data …………………… con scadenza al…………………………………………
ovvero
Il sottoscritto ………………………………………………nato a ………………………………il…………………………
e residente in ………………………………………via……………………………………………………….……………….n………..
tel…………….…..…..cellulare………………………………………email…………….……………………..……………………….
DELEGATO/TUTORE del Sig. ……………………………………………………………… nata a ………………………………
il …………………………… e residente in ……………………………………….via………………………………………n……….
tel………………..…………titolare del permesso per disabili n. ………………….…………..… rilasciato dal Comu
ne di ………………..……………..………… in data …….…………..…… con scadenza al…………………………………….
CHIEDE

il collegamento al suindicato permesso dell’auto marca - tipo …………………………..…
targata…………………………………. fino alla scadenza del permesso stesso.
Allega: Delega del disabile (se la richiesta è del delegato)
Copia del permesso per disabili
Copia della carta di circolazione.
Lucca, ………………………………………

F I R M A…………..……..……………………………………………

((RISERVATO ALL’UFFICIO PERMESSI)
Il sottoscritto………………………….……………, addetto all’Ufficio Permessi, dopo aver accertato
personalmente l’identità del disabile richiedente (e del delegato) mediante presa visione di suo valido
documento d’identità, ha provveduto a collegare la targa al suindicato permesso fino alla scadenza dello stesso.

Lucca, ………………………….

Firma…………………………………

