COMUNE di PONTE BUGGIANESE
Provincia di Pistoia

COSA SERVE PER IL OTTENERE IL CONTRASSEGNO
PRIMO RILASCIO:
1) certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria (ASL)
contattando -> Distretto di Monsummano
prenotazione al 0572 460003
oppure
Misericordia Pieve a Nievole
prenotazione al 0572 951982
è previsto il pagamento di un bollettino che sarà rilasciato, se dovuto, dalla
struttura stessa a visita avvenuta
2) due foto tessera recenti
3) marca da bollo da €16,00 nel caso di certificazione di riconoscimento invalidità
TEMPORANEA.
La marca non è dovuta in caso di invalidità PERMANENTE.
RINNOVO:
TEMPORANEO:
1) certificazione medico struttura sanitaria (ASL)
contattando -> Distretto di Monsummano
prenotazione al 0572 460003
oppure
Misericordia Pieve a Nievole
prenotazione al 0572 951982
con pagamento di un bollettino che sarà rilasciato, se dovuto, dalla struttura
stessa a visita avvenuta
2) due foto tessera recenti
3) marca da bollo da €16,00
4) riconsegna del vecchio tagliando scaduto
PERMANENTE:
1) certificato del medico curante che attesti il permanere dello stato invalidante
2) due foto tessera recenti
3) riconsegna del vecchio tagliando scaduto

Presentarsi con la documentazione sopra elencata presso
Comando di Polizia Municipale, in Via Matteotti n. 76
nei giorni di martedì e venerdì dalle 09:00 alle 12:30
Tel 0572 932128

COSE DA SAPERE
Presenza fisica dell’intestatario del tagliando
L’intestatario del tagliando deve necessariamente essere presente per quanto riguarda la visita
medica. Non è invece fondamentale per la domanda di ottenimento del tagliando presso la Polizia
Municipale. E’ sufficiente che un parente, o chi per lui, presenti la documentazione richiesta.
Tuttavia il tagliando deve essere firmato dall’interessato, se in grado di farlo.
Tagliando scaduto da oltre 90 giorni
E’ importante sapere che in caso si lascino decorrere più di 90 giorni dalla scadenza del tagliando
invalidi permanente in proprio possesso (che ha comunque una validità di 5 anni), la procedura da
seguire per ottenerne uno nuovo è la medesima del primo rilascio (quindi visita presso la ASL ecc)

