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Ai sensi dell’art. 381 del DPR n. 495/92, come modificato dal DPR n. 151/2012, per il rilascio del contrassegno 
di parcheggio per disabili, l’interessato deve presentare al Comune di residenza la certificazione medica 
rilasciata dall’ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulti 
attestata una effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta o una condizione di 
cecità. 
 
PRIMA EMISSIONE  

A. Se già in proprio possesso di documentazione medica, verificare l’eventuale periodo di validità 
della stessa e se sono espressamente indicati: 
• il possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del D.L. n. 5/2012 con specifico riferimento alla “ridotta 

capacità di deambulazione” ; 
oppure 

• la dicitura “invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta” e/o il riferimento 
all’art. 381 del DPR n. 495/1992. 

La documentazione presentata non deve riportare patologie per motivi di privacy. 
B. In alternativa: 

1. richiedere al servizio Igiene Pubblica il rilascio di apposita attestazione medica (che non dovrà 
riportare indicazioni sulle patologie per motivi di privacy). 
A seguito dell’attuale situazione pandemica è possibile richiedere al servizio Igiene Pubblica il 
rilascio dell’attestazione inviando tramite posta o pec l’apposito modulo di richiesta scaricabile 
al link Modulo_richiesta_permesso_invalidi, allegando copia di un documento di identità in 
corso di validità, della documentazione medica recente attestante le patologie per le quali si 
richiede il certificato e copia dell’eventuale verbale di invalidità civile. 
Il servizio Igiene Pubblica di Reggio Emilia (via Amendola, 2) è contattabile tramite: 

 telefono: 0522 335700 
 mail: info.igienepubblica@ausl.re.it 
 pec: igienepubblicare@pec.ausl.re.it 

2. l’Ufficiale Sanitario, valutata la situazione medica dell’interessato, rilascerà apposito certificato 
che riporterà un’indicazione specifica sul periodo di validità dell’attestazione (nel rispetto della 
qualche verrà fissata la scadenza del permesso); 

3. presentare all’UFFICIO PERMESSI, di persona, apposito modulo di richiesta di rilascio del 
contrassegno CUDE (su cui apporre la propria firma autografa) unitamente a 2 foto tessera 
recenti (norme internazionali ISO/IEC JTC 1/SC 37 N506) e alla copia di un valido documento di 
identità 

 
RINNOVO 

A. PERMESSI quinquennali 
1. è possibile ricontattare il servizio Igiene Pubblica come per il primo permesso; 
2. in alternativa è sufficiente il certificato del medico di base che conferma “il persistere delle 

condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio” (Art. 381 DPR 495/1992 – Art. 188 CdS); 
B. PERMESSI a tempo determinato (inferiori a 5 anni): è necessario ripetere la procedura della PRIMA 

EMISSIONE. 
In occasione di ogni rinnovo è SEMPRE OBBLIGATORIO PRESENTARE ALL’UFFICIO PERMESSI: 

• L’AUTORIZZAZIONE SCADUTA; 

https://www.ausl.re.it/WsDocuments/Modulo_richiesta_permesso_invalidi.pdf
mailto:info.igienepubblica@ausl.re.it
mailto:igienepubblicare@pec.ausl.re.it
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• 2 FOTO FORMATO TESSERA RECENTI (norme internazionali ISO/IEC JTC 1/SC 37 N506). 
 
 
IMPOSSIBILITÀ DEL DISABILE DI RECARSI ALL’UFFICIO PERMESSI 
Nei casi in cui il disabile non sia in grado di recarsi all’Ufficio Permessi occorre presentare, unitamente a 
quanto sopra indicato, i seguenti documenti: 

1. Delega firmata dal disabile (art. 47 DPR n. 445/2000); 
2. Copia carta d’identità in corso di validità del disabile e del delegato, (in caso di soggetto 

delegato/tutore/patria potestà); 
3. Dichiarazione di chi non sa o non può firmare redatta da Pubblico Ufficiale (art. 4 DPR n. 445/2000), 

o carta d’identità con scritto: impossibilitato alla firma. 
 
POSSESSORI DEL CERTIFICATO DI INVALIDITÀ CHE ATTESTI LA CECITÀ  
I ciechi assoluti, i ciechi parziali e gli ipovedenti gravi, in possesso di certificato che ne attesti la suddetta 
condizione di invalidità (anche a prescindere dall’assenza sul certificato del richiamo all’art. 381 del DPR 
n. 495/1992 o alla ridotta capacità di deambulazione), per ottenere il rilascio del contrassegno CUDE, si 
possono presentare direttamente all’Ufficio Permessi muniti di: 

• Documento di identità valido; 
• 2 foto tessera recenti (norme internazionali ISO/IEC JTC 1/SC 37 N506), per il rilascio e per il rinnovo 

del permesso. 

 

 

ORARI UFFICIO PERMESSI: 
L’ACCESSO ALL’UFFICIO PERMESSI È POSSIBILE SOLO SU APPUNTAMENTO.  

È possibile prenotare l’appuntamento tramite il servizio di PRENOTAZIONE ONLINE. 

https://appuntamenti.reggiopermessiztl.it/NextOneTil/index.php/appuntamentiweb/

