
 

 Polizia Municipale  Servizio T ecnico Amministrativo   

 

 

 
Informazioni Contrassegno Unificato Disabili Europe o (CUDE) 

 

  
Polizia Municipale servizio Tecnico Amministrativo 
  www.comune.siena.it  Aree tematiche Polizia Municipale 
  via Federigo Tozzi 3 (piano terra) tel 0577292549-292512-292528  
   orario: da lunedì a venerdì 10-12, martedì anche 15-17 
   per prenotare l’appuntamento: 

•  telefonare al numero 0577292531 dal lunedì al venerdì in orario 9-10 
•  inviare una e-mail a  permessiztl@comune.siena.it 
•  online  con credenziale SPID, CNS, TS-CNS, CIE 

     www.comune.siena.it Servizi Online Prenotazione ritiro CUDE e Residente ZTL 
 

 

Presentare la domanda per la prima volta o rinnovo del contrassegno 
 

Scaricare il Mod. 1 Contrassegno Unificato Disabili Europeo (CUDE)  
 www.comune.siena.it  Aree tematiche Polizia Municipale Modulistica Polizia Municipale 
o prenderlo al servizio Tecnico Amministrativo. 
 
Inviare email permessiztl@comune.siena.it o pec comune.siena@postacert.toscana.it   
o consegnare alla Polizia Municipale servizio Tecnico Amministrativo: 
 

1. modello compilato e allegati   
2. documento di identità del titolare del contrassegno  

 
 
   

Ritirare il contrassegno - autorizzazione  
 

Polizia Municipale servizio Tecnico Amministrativo 
 

                              sono necessarie due foto formato tessera a colori, uguali e recenti  
  e   per il primo rilascio del contrassegno con durata  inferiore  a 5 anni  

  per il rinnovo del contrassegno con durata inferiore a 5 anni 
            anche due marche da bollo da 16 € (una per la domanda e una per il permesso) 

 

Obbligo della firma  
Il nuovo contrassegno è un documento di riconoscimento e non può essere rilasciato per delega. 
L’intestatario deve presentarsi all’ufficio, munito di documento di identità, per firmare il contrassegno. 
In assenza dell’intestatario titolare non sarà rilasciato il contrassegno. 
 

 

Uso del contrassegno 
 

• è strettamente personale, è vietato l’uso di ogni forma di riproduzione, 
va restituito in caso di scadenza o decesso del titolare  

 

• esporre il contrassegno sul parabrezza in modo visibile, la mancata esposizione o la visibilità 
parziale comportano la nullità 

 
• l’uso comporta la conoscenza e l’osservanza delle norme di circolazione e sosta previste dalle 

ordinanze, comprese quelle per motivi contingibili e urgenti;  
le ordinanze sono consultabili al Comando di Polizia Municipale (via Federigo Tozzi 3) 
e nell’Albo Pretorio online www.comune.siena.it  
 
 
 
 
 



 
 

Uso di veicoli diversi  
 

Se usato un veicolo diverso  da quelli indicati nella domanda, è necessario chiedere, di volta in volta,  
l’accesso alla ZTL: collegarsi a  www.comune.siena.it  
                                                Servizi Online  Accesso ZTL - Contrassegno invalidi  
e compilare la schermata. 
Il sistema assegna automaticamente un numero identificativo –  da ricordare  – per controlli e verifiche. 
 

Non sono ammesse richieste con data di inizio transito antecedente 48 ore rispetto alla data di inserimento. 
La veridicità dei dati trasmessi è responsabilità del richiedente. 

 

Accesso Zona Y storica  
 

Non sono autorizzati la sosta e il transito di attraversamento ma il solo transito finalizzato a raggiungere 
nella Y storica: residenza, garage, attività e servizi.  
 

Cambio targa dei veicoli utilizzati con maggior fre quenza  
 

Scaricare il Mod. 2 Contrassegno Unificato Disabili Europeo (CUDE) cambio targa    
 www.comune.siena.it  Aree tematiche  Polizia Municipale Modulistica Polizia Municipale 
o prenderlo al servizio Tecnico Amministrativo 
 

Inviare email permessiztl@comune.siena.it  
o consegnare alla Polizia Municipale servizio Tecnico Amministrativo:  

1. modello compilato 
2. documento di identità del titolare del contrassegno 
3. fotocopia della carta di circolazione del/dei nuovo/i veicolo/i 

 

L'invio della mail non autorizza il transito e non evita sanzioni amministrative (multe). 
Prima di utilizzare il nuovo veicolo attendere la mail di conferma attivazione cambio targa.  
  

Validità  
      

periodo indicato nel contrassegno,  in tutto il territorio nazionale e nei Paesi membri dell'Unione europea  
(informarsi sulle regole di sosta e di ZTL nelle città dove si vuole circolare/sostare) 
 

 
 

Azienda Usl Toscana sud est   www.uslsudest.toscana.it  
Certificazione per accesso ZTL ultimo aggiornamento: 30 marzo 2021  
 

Cosa fare per ottenere la certificazione: 
 

� Prenotare la visita telefonicamente tramite il Centro Unico di Prenotazione (CUP). Limitatamente 
al periodo pandemico attuale, nel caso sia ritenuto possibile valutare su atti la sussistenza 
della condizione menomativa di legge, non sarà necessaria la visita diretta e il richiedente verrà 
contattato dalla segreteria della Medicina Legale, prima della data fissata, e gli verrà spiegata la 
procedura da seguire. 
 

� Nel caso in cui non riceva alcuna comunicazione, il richiedente dovrà presentarsi presso la sede 
zonale della Medicina Legale dove ha prenotato la visita, nel giorno e all'orario previsto, portando 
con sé: 

o documento di identità; 
o eventuale attestato di disabilità (invalidità civile, handicap ecc.); 
o la documentazione medica in proprio possesso (ad esempio lettere di dimissione, 

certificazioni specialistiche, referti esami Rx o altre indagini strumentali ecc.). 
 

N.B.: i cittadini in possesso di verbale di invalidità rilasciato dall'INPS nel quale sia espressamente 
indicato il diritto al Contrassegno con specificato: “è invalido con capacità di deambulazione 
sensibilmente ridotta art. 381 DPR 495/92”, possono recarsi direttamente ai competenti uffici del 
comune di residenza per richiedere il permesso, senza necessità di effettuare la visita medica presso 
la Medicina Legale della USL. 


