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(Spazio riservato all’ufficio) ANNO: NUMERO: 

Al Comune di Reggio Emilia - Ufficio Permessi ZTL 

CATEGORIA CUDE       SPAZIO PER FOTO 

 

 

 
ANAGRAFICA – dati DISABILE o DELEGATO 
DATI ANAGRAFICI 

COGNOME *: NOME *: 

SESSO *: CODICE FISCALE *: 

NAZIONALITÀ:  

DATI DI NASCITA 
DATA (GG/MM/AAAA) *: STATO *: 

COMUNE *: LUOGO ESTERO: 

RESIDENZA 
STATO *: COMUNE *: 

CAP *: TIPO DI INDIRIZZO *: 

INDIRIZZO *: CIVICO *: LETTERA: INTERNO: 

DOMICILIO 
STATO *: COMUNE *: 

CAP *: TIPO DI INDIRIZZO *: 

INDIRIZZO *: CIVICO *: LETTERA: INTERNO: 

DOCUMENTO D’IDENTITÀ 

TIPO DOCUMENTO *:   CODICE IDENTIFICATIVO *: 

RILASCIATO DA *:   DATA RILASCIO (GG/MM/AAAA) *: 

DATA SCADENZA *: 

CONTATTI 

E-MAIL *: INDIRIZZO PEC: 

TELEFONO CELLULARE *:   TELEFONO FISSO:   
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IN QUALITÀ DI 

Destinatario del contrassegno unificato disabili europeo richiesto (CUDE) 

Tutore (indicare gli estremi dell’atto) 

Esercitante della patria potestà 

Delegato dal disabile a rappresentarlo per apporre la firma sul contrassegno europeo 

Delegato alla firma (art 4 D.P.R. 445/2000) 

CHIEDE 

RILASCIO  

RINNOVO 

ANAGRAFICA DEL DISABILE 
DATI ANAGRAFICI 

COGNOME *: NOME *: 

SESSO *: CODICE FISCALE *: 

NAZIONALITÀ:  

DATI DI NASCITA 
DATA (GG/MM/AAAA) *: STATO *: 

COMUNE *: LUOGO ESTERO: 

RESIDENZA 
STATO *: COMUNE *: 

CAP *: TIPO DI INDIRIZZO *: 

INDIRIZZO *: CIVICO *: LETTERA: INTERNO: 

DOMICILIO 
STATO *: COMUNE *: 

CAP *: TIPO DI INDIRIZZO *: 

INDIRIZZO *: CIVICO *: LETTERA: INTERNO: 

DOCUMENTO D’IDENTITÀ 

TIPO DOCUMENTO *:   CODICE IDENTIFICATIVO *: 

RILASCIATO DA *:   DATA RILASCIO (GG/MM/AAAA) *: 

DATA SCADENZA *: 

CONTATTI 

E-MAIL *: INDIRIZZO PEC: 

TELEFONO CELLULARE *:   TELEFONO FISSO:   
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VEICOLI 
VEICOLO 1 

MARCA *: MODELLO *: TARGA*: 

VEICOLO 2 

MARCA *: MODELLO *: TARGA*: 

 
Allegare carta di circolazione del veicolo  

AVVERTENZE LEGALI SPECIFICHE 
DICHIARO di conoscere e accettare le condizioni/limitazioni di rilascio/utilizzo del permesso/contrassegno CUDE:  

UTILIZZO ED ESPOSIZIONE: il CUDE è strettamente personale e deve essere esposto sul parabrezza del veicolo condotto dal/che 
trasporta il titolare del CUDE medesimo, in posizione tale da renderlo integralmente visibile dall’esterno; 
VALIDITÀ: 5 anni (permanente), fatto salvo per persone la cui invalidità è temporanea; in questo secondo caso il CUDE è a tempo 
determinato; 
RINNOVO/SOSTITUZIONE: all’atto dell’eventuale rinnovo/sostituzione del CUDE, il contrassegno originale in proprio possesso deve 
essere restituito al momento del ritiro di quello nuovo; 
TRASFERIMENTO RESIDENZA: in caso di trasferimento della residenza al di fuori del comune di Reggio Emilia, il permesso deve essere 
tempestivamente restituito e tutti i veicoli associati al permesso rilasciato non saranno più autorizzati al passaggio sotto i varchi 
elettronici che presidiano l’ingresso nel centro storico di Reggio Emilia; 
TRANSITO IN ZTL: ai fini del transito in ZTL è consentito associare al permesso un massimo di 2 targhe/veicoli contemporaneamente; 
ACCESSI NON PROGRAMMATI IN ZTL: per regolarizzare il transito in caso di sporadiche necessità di ingresso nel centro storico di 
Reggio Emilia, è possibile inviare, entro e non oltre il giorno successivo al transito, una mail a Info@sostareonline.it indicando data 
del transito, targa del veicolo e allegando copia del contrassegno; 
 

AVVERTENZE LEGALI PERMESSI 
CONFERMO E SOTTOSCRIVO 

PRESA VISIONE ORDINANZE COMUNALI AP E ZTL: di conoscere e aver preso visione delle Ordinanze Comunali che regolano l’accesso 
e la sosta nell’Area Pedonale e nella Zona a Traffico Limitato del Centro Storico; 
DATI IDENTIFICATIVI VEICOLI: di accettare espressamente di fornire gli identificativi dei veicoli (targa, marca, modello) utilizzati per gli 
spostamenti nel Centro Storico di Reggio Emilia con limitazioni di traffico (ZTL), al fine di consentire il passaggio attraverso i varchi 
d’ingresso controllati elettronicamente e la verifica della propria autorizzazione tramite sistemi digitali; 
COMUNICAZIONE VARIAZIONE DATI: che all’atto dell’attivazione del permesso e, fin d’ora, anche di eventuali future variazioni, il 
sottoscritto ha verificato/verificherà, sotto la propria responsabilità, la correttezza della targa associata al permesso ovvero 
autorizzata al transito nel centro storico (ZTL) della città di Reggio Emilia, attraverso i varchi d’ingresso controllati elettronicamente; 
VALIDITÀ PERMESSO: di essere a conoscenza che il permesso è valido esclusivamente per il/i veicolo/i la cui targa è associata allo 
stesso; 
SCADENZA PERMESSO: di essere a conoscenza che alla scadenza del permesso, il veicolo/i associato/i allo stesso, NON sarà/saranno 
più autorizzato/i ad accedere alla Zona a Traffico Limitato o all’Area Pedonale pertanto, in caso di accesso, verrà/verranno 
sanzionati; 
ESPOSIZIONE CONTRASSEGNO: di essere a conoscenza che il contrassegno relativo al proprio permesso deve essere esposto sul 
parabrezza del veicolo, in originale, in modo ben visibile dall'esterno in tutte le sue parti; 
COMUNICAZIONE VARIAZIONE DATI: che comunicherò prontamente e in forma scritta eventuali variazioni ai dati sopra indicati ed in 
particolare il venir meno delle condizioni eventualmente previste per il rilascio del permesso, impegnandomi a riconsegnare il relativo 
contrassegno entro e non oltre 10 gg lavorativi all’Ufficio Permessi; 
VARIAZIONI CONDIZIONI DI VALIDITÀ DEL PERMESSO E MANCATA ATUORIZZAZIONE ACCESSO VARCHI: di essere a conoscenza che al 
venir meno di qualsiasi condizione di validità del permesso (es. perdita di uno dei requisiti dichiarati nella presente domanda e 
necessari per il rilascio del permesso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, cessazione dell’attività commerciale, trasferimento 
della sede etc..) i veicoli associati allo stesso per il transito in ZTL non saranno più autorizzati al passaggio sotto i varchi elettronici che 
presidiano l’ingresso nel centro storico di Reggio Emilia, senza alcun obbligo di comunicazione da parte del gestore del servizio di 
rilascio permessi (Consorzio TEA) nè tantomeno da parte del Comune di Reggio Emilia. In tal caso il transito e la sosta dei veicoli non 
più autorizzati verranno sanzionato a norma di legge; 
DISATTIVAZIONE D’UFFICIO IN CASO DI DATI NON VALIDI: di essere a conoscenza che il permesso potrà essere disattivato d’ufficio 
senza obbligo alcuno di preventiva comunicazione da parte del Gestore del servizio (Consorzio TEA) nel caso in cui si accertasse 
tramite sistemi informativi/archivi della Pubblica Amministrazione la mancanza e/o la perdita dei requisiti obbligatoriamente previsti 
dalle disposizioni Comunali per il rilascio/rinnovo del permesso, con conseguente sanzionamento dei veicoli non più autorizzati; 
RICHIESTA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI NECESSARI PER RILASCIO PERMESSO: di essere consapevole 
che Il Gestore del servizio (Consorzio TEA) si riserva di richiedere tutta la documentazione idonea, a suo insindacabile giudizio, a 
comprovare il possesso dei requisiti eventualmente necessari per accedere al presente titolo, da produrre entro il termine massimo 
di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta inoltrata via e-mail, con avviso di invio tramite sms; 
RESPONSABILITÀ INVIO DOCUMENTAZIONE: di essere consapevole che Il Gestore del servizio non si assume alcuna responsabilità per 
il mancato ricevimento della suddetta richiesta, per l’invio di erronea/incompleta documentazione o per mancati invii della 

mailto:Info@sostareonline.it
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documentazione richiesta entro il termine sopra indicato dovuti a disguidi di qualsiasi natura, comunque imputabili a fatti di terzi, a 
caso fortuito o a forza maggiore; 
MANCATO INVIO DOCUMENTAZIONE: di essere consapevole che qualora entro il suddetto termine di 5 (cinque) giorni lavorativi, non 
venisse prodotta, via e-mail, tutta la documentazione richiesta a comprova del possesso dei requisiti autodichiarati, la validità del 
presente titolo cesserà automaticamente senza alcun obbligo di comunicazione da parte del Gestore, senza che il richiedente 
abbia diritto a pretendere nessun rimborso per i periodi eventualmente non ancora goduti e con conseguente onere a carico del 
dichiarante di corrispondere, per il periodo di validità fruito, la tariffa di € 6,50/giorno, detratto quanto già corrisposto a titolo di tariffa 
agevolata e consapevolezza, a carico del dichiarante, di essere passibile da quel momento di sanzioni amministrative per infrazioni 
al CdS; 
NON VERIDICITÀ DATI DICHIARATI: di essere consapevole che qualora dai controlli effettuati sulla documentazione prodotta, risultasse 
la non veridicità delle dichiarazioni ovvero la non conformità/non attualità dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti 
indispensabili per l’accedere al presente titolo, la validità dello stesso cesserà automaticamente senza alcun obbligo di 
comunicazione da parte del Gestore, senza che il richiedente abbia diritto a pretendere nessun rimborso per i periodi eventualmente 
non ancora goduti e con conseguente onere a carico del dichiarante di corrispondere, per il periodo di validità fruito, la tariffa di € 
6,50/giorno, detratto quanto già corrisposto a titolo di tariffa agevolata e consapevolezza, a carico del dichiarante, di essere 
passibile da quel momento di sanzioni amministrative per infrazioni al CdS. 

AVVERTENZE LEGALI GENERALI 
DICHIARO 

CONDIZIONI E LIMITAZIONI D'USO E VALIDITÀ: di essere a conoscenza e accettare condizioni/limitazioni di utilizzo/validità' del titolo 
richiesto e di essere consapevole che nel caso di inosservanza delle stesse incorrerà nelle sanzioni previste dal Codice della Strada; 
VARIAZIONE DATI VEICOLO: di essere a conoscenza che i dati del/i veicolo/i associato/i al presente titolo (targa, marca, modello) 
possono essere variati nel rispetto dei requisiti eventualmente richiesti per l’emissione del titolo ed entro limiti e/o a condizioni 
specifiche (consultabili tramite portale); 
TARIFFA E VALIDITÀ TEMPORALE TITOLO: di essere a conoscenza della tariffa applicata per il rilascio/rinnovo del presente titolo e della 
sua validità temporale; 
NON RIMBORSABILITÀ DEL TITOLO: di essere a conoscenza che il presente titolo non è rimborsabile; 
INVIO COMUNICAZIONI: di accettare l’invio di comunicazioni tramite e-mail e/o cellulare; 
SERVIZIO AVVISO DI SCADENZA: di essere consapevole che il servizio di avviso di scadenza è un servizio di mera cortesia che non 
solleva il sottoscritto dalla propria esclusiva responsabilità di procedere al rinnovo del permesso alla scadenza, anche in caso di 
eventuale mancata ricezione dell’avviso richiesto; 
RINNOVO TITOLO: di essere a conoscenza e di accettare espressamente che è mia esclusiva responsabilità, anche ai fini delle 
eventuali contravvenzioni elevate, procedere al rinnovo del presente titolo alla scadenza dello stesso; 
INFORMATIVA PRIVACY E TRATTAMENTO DATI: di aver preso visione dell’informativa esibita e/o scaricabile dal link 
https://www.sostareonline.it/privacy/e di autorizzare esplicitamente il Consorzio TEA al trattamento dei dati conferiti esclusivamente 
per gli scopi correlati alla presente richiesta, su base informatizzata e cartacea, quali archivi contenenti dati non sensibili, e ciò in 
base alla vigente normativa a tutela della riservatezza (D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. - Regolamento UE n. 2016/679). 

DICHIARO QUALE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÁ 
VERIDICITÀ DATI DICHIARATI: sotto la mia responsabilità che i dati e quanto indicato nella presente richiesta corrispondono al vero e 
sono consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci incorrerò nelle pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in 
materia, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; 
SANZIONI PENALI: di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del 
medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 
CONTROLLI A CAMPIONE: di essere consapevole che l’Amministrazione Comunale e/o il Gestore del servizio (Consorzio TEA) si 
riservano di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R.445/2000) e che, in 
caso di dichiarazione falsa, sarò denunciato all’autorità giudiziaria. 

(*) campi obbligatori 

(**) campi obbligatori per ditte/società 

 

 
  

Reggio Emilia, lì   Firma richiedente  

https://www.sostareonline.it/privacy/
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SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 
DOCUMENTI ALLEGATI ALLA RICHIESTA: 

• Copia carta d’identità in corso di validità del disabile; 
• Due fototessere uguali e recenti del disabile, nome internazionali (ISO/IEC JTC 1/SC 37 N506); 
• Copia carta d’identità in corso di validità del delegato (in caso di soggetto delegato/tutore/patria potestà); 
• Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per delega alla firma (art 47 del DPR 445/2000); 
• Dichiarazione di chi non sa o non può firmare redatta da Pubblico Ufficiale (art 4 del DPR 445/2000); 
• Copia carta di circolazione del veicolo; 
• Certificato rilasciato dal Medico Legale della AUSL attestante l’invalidità permanente o temporanea / 

certificato del medico curante attestante il permanere dell’invalidità per il rinnovo del contrassegno 
quinquennale. 

 

Reggio Emilia, lì  
   

 L’addetto al ritiro della domanda 
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