
Tipologia veicoli

Limiti

SCHEDA DISABILI RIDOTTE O IMPEDITE CAPACITA' MOTORIE 
PERMANENTI L. 449/97

►motocarrozzette
►autovetture
►autoveicoli e motoveicoli per il trasporto promiscuo
►autoveicoli e motoveicoli per trasporti specifici

L'agevolazione è consentita per:
      ►fino a 2000 cc se alimentati a benzina
      ►fino a 2800 cc se alimentati a gasolio

Adattamento
veicolo

SI, alla guida o al trasporto del disabile, risultante dalla Carta di 
Circolazione (è sufficiente anche il cambio automatico, purché
prescritto dalla Commissione medica locale competente per 
l'accertamento dell'idoneità alla Guida)

Intestazione del
veicolo

Al disabile o a colui che lo ha fiscalmente a carico

Il veicolo non può essere cointestato (ris. 4 del 2007 Agenzia delle Entrate)

Certificazione
medica ammessa

Certificato rilasciato dalla Commissione di cui all'art. 4 L. n. 104/92 o da
altre Commissioni mediche pubbliche

Cosa deve
emergere dal
certificato medico

La dicitura espressa ridotte capacità motorie permanenti.

Tale dicitura non è necessaria in caso di accertate patologie che escludono
o limitano l'uso degli arti inferiori, con conseguente impossibilità o difficoltà
di deambulazione

Agevolazione per un solo veicolo (art. 8 L. 449/97) e obbligo di versamento 
dell'IPT 
in caso di vendita entro i  2 anni dall'acquisto

Sarà possibile nuovamente beneficiare dell'agevolazione per un secondo 
veicolo solo se il primo viene cancellato dal Pra o venduto

Altra
documentazione

► Copia della Carta di Circolazione del veicolo
► Copia della patente di guida speciale in caso di adattamento alla guida
(e non al trasporto)
► Copia del codice fiscale del disabile o, qualora ricorra il caso, del familiare 
di cui lo stesso è a carico
► Copia del documento di identità del richiedente
► Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che
attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo
► Copia del certificato di cancellazione dal PRA o dell'atto di vendita del 
veicolo
per cui si ottenne in precedenza l'esenzione
► In caso di acquisto di un veicolo usato, oltre alla suddetta documentazione 
anche quella necessaria per la trascrizione del passaggio di proprietà al PRA
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