
 

 

 

CONTRASSEGNI INVALIDI 

 

CHI NE HA DIRITTO: tutti coloro con capacità deambulatorie sensibilmente ridotte, ed i 

non vedenti, non può essere rilasciato ai minori di anni tre, per i 

restanti minori la richiesta va inoltrata dai genitori. 

DOVE SI RICHIEDE: Ufficio Polizia Municipale per i residenti in Rivalta di Torino. 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER RILASCIO: instanza in carta libera 

allegando specifica dichiarazione medica rilasciata dall’Ufficio di Medicina 

Legale di Orbassano Str. Rivalta; non è valida la certificazione di invalidità. 

VALIDITA’: è valido su tutto il territorio nazionale. 

DURATA: di norma la durata è di 5 anni, rinnovabile, comunque è in relazione della 

patologia invalidante riscontrata dall’ASL competente. 

RINNOVO: da presentarsi al comune di residenza almeno 15 giorno prima della scadenza 

allegando alla domanda la certificazione medica rilasciata dal medico curante 

a conferma del perdurare delle patologie che hanno consentito il rilascio del 

contrassegno. 

 Al ritiro del nuovo contrassegno dovrà essere consegnato quello scaduto. 

NOTIZIE UTILI: 

� Il contrassegno è strettamente personale, pertanto utilizzabile esclusivamente 

dall’intestatario; 

� Deve essere esposto in originale in modo ben visibile sul parabrezza del veicolo 

utilizzato dal titolare del contrassegno; 

� Permette di circolare: 

o Nelle corsie preferenziali; 

o Nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato (ove è previsto) ovvero 

nelle quali è autorizzato l’accesso a categorie di veicoli abilitati a servizi di 

pubblica utilità; 

� Permette di sostare: 

o Negli appositi spazi riservati ad invalidi; 

o Nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato (ove è previsto –vedasi 

caso precedente). 

� Permette l’ esenzione della tassa proprietà. 

 

ESENZIONE TASSA SUL VEICOLO DI PROPRIETA’DELL’ INVALIDO 

 

A chi rivolgersi: 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

C.so Francia 10, 10098 RIVOLI 

Tel. 011-9553111 

 

Orari sportello 

 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 

 



Documenti da presentare: 

� Certificato medico d’invalidità; 

� Certificato d’accompagnamento; 

� Carta circolazione veicolo; 

� Codice fiscale del proprietario; 

� Carta d’identità del proprietario. 


