
Come presentare la domanda al Dipartimento Mobilità e Trasporti:
  POSTA: Ufficio Diversamente Abili - Dipartimento Mobilità e Trasporti 

via Capitan Bavastro 94, 00154 Roma
 PEC: protocollo.mobilitatrasporti@pec.comune.roma.it

  DI PERSONA: Ufficio Protocollo, Via Capitan Bavastro 94, 
previo appuntamento tramite il sistema "TuPASSI"   

Lo spazio sosta personalizzato è un diritto dei cittadini con disabilità
in possesso del contrassegno invalidi e di certificazione di handicap grave, 

ai sensi della L104/92 art.3 comma 3, di una patente speciale e di un'auto modificata. 
In alcuni casi di rilevanza sociale,  può essere concesso anche ad altri disabili gravi.

Richiedere uno spazio per la sosta personalizzato

Se la tua via rientra nelle strade di
viabilità principale

 o con strisce blu, presenta la
domanda all'Ufficio Diversamente

Abili - Dipartimento Mobilità e
Trasporti, altrimenti al Reparto

UITSS del Gruppo di Polizia Roma
Capitale del Municipio competente

territorialmente 

Scarica il modulo da compilare 
sul sito di Roma Capitale 
per richiedere il parere 

della Commissione di Valutazione 
e consulta l'elenco 

della documentazione da allegare

All’accoglimento della domanda
e dopo la verifica di tutti i requisiti,
le autorità competenti emetteranno

il provvedimento amministrativo entro 60 gg
e, in seguito, verrà realizzato lo stallo.

Presenta la richiesta all'Ufficio
Protocollo del tuo Municipio 

di appartenenza per ottenere il
parere della  Commissione

Valutativa (sono 5 in tutto). Se il
parere è positivo puoi fare

domanda per il posto di sosta
personalizzato (vedi punto 4A)

Per presentare domanda non
devi avere la disponibilità 

o il possesso 
di posto auto e/o box auto

privato né condominiale con
adeguati requisiti di

accessibilità
 

Pe r  ma g g i o r i  i n f o r ma z i o n i  c o n s u l t a  l a  s c h e d a  d e l  s e r v i z i o

Verifica di essere
in possesso

del contrassegno invalidi
 e della certificazione

di handicap grave L104/92
art.3 comma 3 

Scarica il modulo da
compilare

sul sito di Roma Capitale 
e consulta l'elenco della

documentazione da allegare

Sei intestatario 
di patente speciale 
e  possiedi un'auto

modificata?
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Non sei intestatario 
di patente speciale 

 e non possiedi un'auto modificata?

https://www.tupassi.it/
https://www.tupassi.it/
https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF42550&stem=trasporto_e_agevolazioni

