
ALLA  DIREZIONE 
REGIONALE DELLE ENTRATE 
PER L'EMILIA ROMAGNA  
SEZIONE STACCATA DI .................... 
 
 

 
OGGETTO:      Targa veicolo:  ................................   
                           
                          Esenzione tasse automobilistiche per disabili. Trasmissione della                         
                          documentazione necessaria a comprovare la presenza dei requisiti prescritti                  
                          dall’articolo 8          della legge n. 449/97 

 
..l..  sottoscritt..   ........................................................                                        nato a..........................................  
 
(prov.  ......)          il........................                                         residente in via........................................     n°........ 
 
Cod. Fisc.  .............................................      in qualità di familiare del....   sig. ..................................................... 
Cod. Fisc.  .............................................      portatore di handicap fisico- motorio e fiscalmente a proprio carico, 
nonchè intestatario del veicolo in oggetto adattato in funzione delle limitazioni permanenti della capacità 
motoria 
 

 
PRESENTA 

In allegato i seguenti documenti al fine di consentire a codesto Ufficio di inserire l’autoveicolo tra quelli esenti dalle 
tasse automobilistiche: 

 

• Fotocopia della carta di circolazione, da cui risulta che il veicolo è dotato di cambio automatico/ovvero adattato 

in funzione della minorazione fisico-motoria 

• Fotocopia della patente di guida speciale (v. nota 1) 

• Fotocopia del certificato di invalidità rilasciato dalla commissione medica presso la ASL,  ai sensi dell’articolo 4 
della legge104/92, da cui risulti la riduzione (o l’impedimento) permanente delle capacità motorie (v. nota2) 

• Autocertificazione  disabile a carico 

 

 

Data...................................                                                                            Firma................................................                   

 
 
(1) Questo documento non è richiesto per i veicoli adattati solo nella carrozzeria, da utilizzare per l’accompagnamento e 

la locomozione dei disabili. 
(2)   Questo certificato è necessario per patologie diverse da quelle che limitano l’uso degli arti inferiori. Ove si tratti di 
patologie relative agli arti inferiori (che limitano la deambulazione), non è necessario esibire l’apposito certificato della 
ASL, essendo sufficiente esibire la documentazione di riconoscimento dell’invalidità a suo tempo rilasciato da parte di 
commissioni mediche pubbliche anche diverse da quelle previste dall’art. 4 della legge n. 104/92 (di invalidità civile, per 
lavoro, di guerra, eccetera). Tale documentazione deve considerarsi sufficiente anche qualora in essa vi sia riportata 
l’esplicita indicazione ridotta o impedita capacità motoria. Nel caso in cui, invece, il disabile (con limitazioni della 
deambulazione) non sia più in possesso delle certificazioni effettivamente a suo tempo rilasciate in base ai precedenti 
accertamenti sanitari da parte degli organi abilitati, potrà rendere dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio prevista 
dall’art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Da questa dichiarazione è necessario far risultare che l’invalidità comporta 
“ridotte o impedite capacità motorie permanenti” 

 
 

Attenzione la documentazione và presentata al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) nella 
città di competenza 


