COMUNE DI GOLFO ARANCI
Provincia di Sassari-Zona omogenea Olbia Tempio

SERVIZIO POLIZIA LOCALE
PEC: protocollo@pec.comune.golfoaranci.ss.it
e-mail: servizio.polizialocale@comune.golfoaranci.ss.it

Durata del pass
Il contrassegno ha una durata massima di 5 anni ed è rinnovabile.

Chi può richiederlo
Può inoltrare la richiesta:





il diretto interessato
una persona munita di delega scritta
un parente fino al terzo grado, in caso di impossibilità a firmare da parte
del diretto interessato
il legale rappresentante del disabile, qualora nominato
tutore/protutore/amministratore di sostegno e munito dei necessari
poteri.

Utilizzo del pass per la sosta
In generale, il contrassegno consente di:



sostare nelle aree destinate alle persone con disabilità che non siano riservate
ai possessori di uno specifico contrassegno
sostare gratuitamente negli spazi delimitati dalle strisce gialle e blu nel
Comune di Golfo Aranci o e negli altri Comuni che lo consentono.

Inoltre, nella comune di Golfo Aranci autorizza a:


chiedere l’istituzione di un’area di sosta personalizzata (solo per chi ha
un'invalidità permanente e le caratteristiche della strada o della viabilità lo
consentono).

Regole per l’utilizzo del pass
Il contrassegno è strettamente personale.
Il pass può essere utilizzato solo se:



l’intestatario del pass è a bordo del veicolo durante la circolazione
il contrassegno è esposto in modo visibile sul cruscotto.
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Usare sempre il pass originale
Non sono ammesse fotocopiature, scansioni o contraffazioni. In tali casi si incorre
nel sequestro del documento non originale, nella sanzione pecuniaria ed
amministrativa e, in caso di contraffazione, anche nella denuncia penale.
Restituzione
Il contrassegno va restituito al Comune di Golfo Aranci:





alla scadenza
in caso di cessato utilizzo il contrassegno
in caso di decesso del titolare
se vengono meno le necessità di mobilità del disabile.

Smarrimento, furto, deterioramento: come ottenere il
duplicato
In caso di furto, smarrimento o deterioramento di un pass, è possibile
ottenere un duplicato attraverso due operazioni:
1. presentare la denuncia agli organi di polizia
2. chiedere il duplicato

Documentazione da presentare





fototessera (35x45 mm.) recente - stampata su carta fotografica della persona con disabilità
denuncia di furto o smarrimento del pass da duplicare
copia fronte/retro del documento d’identità della persona con
disabilità e dell’eventuale delegato
in caso di delega, in carta semplice.

Se il pass che si desidera duplicare era stato rilasciato da un altro
Comune, si dovrà procederà a una nuova emissione. In questo caso
consultare le istruzioni relative al rilascio.

