
ALLEGATO 1 
 

 

 
REGIONE 
BASILICATA 

TASSE AUTO – AGEVOLAZIONI PER I DISABILI  
DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE 

 
 

TIPOLOGIA CARATTERISTICHE 
VEICOLO 

DOCUMENTAZIONE 
PERSONALE 

 
 
• Con adattamento tecnico 
 
• Con cilindrata fino a 2000 cc veicoli 
benzina e fino 2800 cc veicoli diesel 

• Copia della certificazione da cui risulta che il soggetto è 
invalido o portatore di handicap, affetto da patologia 
comportante ridotte o impedite capacità motorie permanenti, 
Inoltre 
• Copia dell’ultima dichiarazione dei redditi o della 
dichiarazione dell’indicatore situazione economica equivalente 
(solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di 
handicap). 

 
 
 
 
 
 
 

DISABILITA' CON 
PATOLOGIA 

CHE COMPORTA 
RIDOTTE O 
IMPEDITE 
CAPACITA'  
MOTORIE 

PERMANENTI 

 
 
 
• Con cambio automatico 
 
• Con cilindrata fino a 2000 cc veicoli 
benzina e fino 2800 cc veicoli diesel 

• Copia della certificazione da cui risulta che il soggetto è 
invalido o portatore di handicap, affetto da patologia 
comportante ridotte o impedite capacità motorie permanenti, 
Inoltre 
• Copia della prescrizione di cambio automatico oppure 
fotocopia della patente riportante tale prescrizione,  
Inoltre 
• Copia dell’ultima dichiarazione dei redditi o della 
dichiarazione dell’indicatore situazione economica equivalente  
(solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di 
handicap). 

 
 

DISABILITA' CON 
PATOLOGIA 

O CON 
PLURIAMPUTAZIONI  
CHE COMPORTANO  

LIMITAZIONE 
GRAVE E 

PERMANENTE 
DELLA 

DEAMBULAZIONE 

 
 
 
• Anche privo di adattamento tecnico 
 
 
• Con cilindrata fino a 2000 cc veicoli 
benzina e fino 2800 cc veicoli diesel 

• Copia della certificazione da cui risulta che il soggetto è 
invalido o portatore di handicap; affetto da patologia o da 
pluriamputazioni che comportano una limitazione grave e 
permanente della deambulazione, 
Inoltre 
• Copia della certificazione dello stato di gravità (risultante 
dallo stesso certificato di invalidità/handicap o da certificato a 
parte), 
Inoltre 
• Copia dell’ultima dichiarazione dei redditi o della 
dichiarazione dell’indicatore situazione economica equivalente  
(solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di 
handicap). 

 
 
 
 

DISABILITA' 
MENTALE O 

PSICHICA 

 
 
 
• Anche privo di adattamento tecnico 
 
 
• Con cilindrata fino a 2000 cc veicoli 
benzina e fino 2800 cc veicoli diesel 

• Copia della certificazione da cui risulta che il soggetto è 
invalido o portatore di handicap, affetto da disabilità mentale o 
psichica, 
Inoltre  
• Copia della certificazione dello stato di gravità (risultante 
dallo stesso certificato di invalidità/handicap o da certificato a 
parte), 
Inoltre  
• Copia del certificato di riconoscimento della indennità di 
accompagnamento,  
Inoltre  
• Copia dell’ultima dichiarazione dei redditi o della 
dichiarazione dell’indicatore situazione economica equivalente  
(solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di 
handicap). 

 
 

DISABILITA' PER 
CECITA' O 

SORDOMUTISMO 

 
• Anche privo di adattamento tecnico 
 
• Con cilindrata fino a 2000 cc veicoli 
benzina e fino 2800 cc veicoli diesel 

• Copia della certificazione da cui risulta che il soggetto è 
invalido o portatore di handicap, affetto da cecità o 
sordomutismo, 
Inoltre  
• Copia dell’ultima dichiarazione dei redditi o della 
dichiarazione dell’indicatore situazione economica equivalente  
(solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di 
handicap). 

 
IMPORTANTE!  PER TUTTE LE DISABILITA’ E’ RICHIESTA COPIA DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE 


