L’intervento dell’INAIL per i propri assistiti
Prima di acquistare o allestire il veicolo bisogna sempre rivolgersi alla Sede INAIL di
competenza per avere informazioni dettagliate su quali documenti
presentare per usufruire della prestazione.
Seguendo il percorso previsto, L’INAIL può garantire ai propri assistiti:
–– La fornitura di comandi speciali, incluso il cambio automatico,
purché prescritti sulla patente di guida;
–– Le modifiche al veicolo che possano facilitare l’accesso e il trasporto;

Il ruolo del Centro Protesi INAIL

GUIDA alla GUIDA
fascicolo informativo sulle patenti speciali, le agevolazioni
per l’acquisto e l’allestimento del veicolo

Presso il Centro Protesi di Budrio è presente un team medico-tecnico che può aiutare
tutte le persone interessate, sia utenti INAIL sia utenti privati, nel percorso per il
conseguimento della patente speciale.
All’interno del Centro è possibile:
–– ricevere informazioni sulla normativa di settore (patente di guida, agevolazioni, etc.);
–– ricevere consulenze specifiche per valutare le capacità di guida e soluzioni
personalizzate che consentano di accedere, guidare o essere trasportati in modo
efficace e sicuro;
–– effettuare prove pratiche di guida con veicoli adattati;
Inoltre, è presente un’autofficina con personale qualificato in grado di adattare tutti i
veicoli (autovetture, motocicli, caravan, mezzi agricoli...) secondo le esigenze individuali.

Per informazioni e appuntamenti:
Centro Protesi INAIL
Via Rabuina, 14 - 40054 - Vigorso di Budrio (BO)
Reception
tel 051 6936240 / 242 – fax 051 6936241
www.inail.it/centroprotesi
Area Ausili
Centro Servizi Mobilità con Veicoli
tel 051 6936281 – fax 051 6936671
e-mail: vigorso-ausili@inail.it
Centro Protesi INAIL
Area Comunicazione Istituzionale - Area Ausili - Centro Servizi Mobilità con Veicoli

Gentile Utente,
all’interno di questo opuscolo troverà informazioni relative all’argomento “Mobilità con
veicoli adattati per persone con difficoltà motorie”, “Come fare per ottenere la patente
speciale?”, “Quali sono le agevolazioni per l’acquisto e l’allestimento della mia vettura?”,
“Dove posso prenotare la visita?”: queste ed altre ancora sono le domande alle quali potrà
dare una risposta. Per questo motivo e per agevolarLa nella consultazione il fascicolo
è stato suddiviso in quattro sezioni: patenti speciali, acquisto ed allestimento del veicolo,
intervento dell’INAIL, ruolo del Centro Protesi.
Buona lettura.

•
•
•

La A

Le patenti speciali

Acquisto ed allestimento del veicolo
Quali agevolazioni sono previste per l’acquisto e l’allestimento di una vettura
–– Iva al 4%;*
–– Detrazione IRPEF (19% della spesa sostenuta, massimo € 18.075,99,
per l’acquisto e l’eventuale adattamento);
–– Esenzione pagamento bollo auto;*
–– Esenzione imposte di trascrizione, anche sulla registrazione dei passaggi di proprietà;*
–– Fornitura di adattamenti per la guida e/o per l’accesso al veicolo, da parte della Sede
INAIL, per gli invalidi del lavoro;
–– Parziale rimborso per l’allestimento del veicolo da parte della ASL, per gli invalidi civili;

speciale permette di guidare tutti i motoveicoli
La B speciale permette di guidare tutti gli autoveicoli che non superano i 35

* (per cilindrate fino a 2000 cc a benzina e a 2800 cc diesel)

La C speciale permette di guidare tutti i veicoli il cui peso a pieno carico non
superi i 115 quintali

–– Autovetture, autoveicoli specifici/trasporto promiscuo (*);
–– Autocaravan (*) (**);
–– Motoveicoli per trasporto promiscuo/specifico, motocarrozzette;
(*) Per i non vedenti e sordi le categorie di veicoli agevolati sono solo quelle con l’asterisco
(**) Per questi veicoli è possibile fruire soltanto della detrazione Irpef del 19%.

quintali di peso e gli 8 posti a sedere, escluso il conducente

•

La D speciale permette di guidare tutti i veicoli con un massimo di 16 posti a
sedere, escluso il conducente

•
•
•

Patente nautica
Brevetto per la guida di velivoli
Licenze sport motoristici

Come devono essere adattati i veicoli ai fini delle agevolazioni

Come fare per ottenere una patente speciale
1) Occorre prenotare una visita medica specifica per la patente da conseguire,
presentando domanda alla Commissione Medica Locale del proprio capoluogo di
provincia, istituita presso la ASL. La Commissione, in caso di giudizio positivo, rilascia il
certificato di idoneità alla guida (validità di 3 mesi) con la prescrizione degli adattamenti.
2) É necessario richiedere alla Motorizzazione
civile il foglio rosa (modulo MC2112MEC),
necessario per le esercitazioni di guida pratica.

Per quali veicoli sono previste le agevolazioni

Se si consegue la patente per la
prima volta, occorre superare
anche l’esame di teoria

3) Se richiesto dalla C.M.L. occorre sostenere, presso la Motorizzazione Civile, l’esame
di guida con un veicolo adattato secondo le indicazioni contenute nel certificato della
Commissione Medica Locale.
4) Superato l’esame, verrà rilasciata la patente di guida speciale nella quale saranno
riportati i codici relativi agli adattamenti prescritti.
Ad es.: Occhiali - 01, Protesi - 03, Cambio automatico - 10, Frizione automatica - 15,
Freno manuale - 20, Acceleratore manuale - 25, etc.

–– Con modifiche dei comandi di guida, compreso il cambio automatico,
purché prescritti dalla Commissione Medica Locale; per questo motivo,
prima di procedere all’acquisto e/o alle modifiche del veicolo, è necessario
possedere il certificato medico rilasciato dalla Commissione Medica o la
patente di guida speciale;
–– Con allestimenti per facilitare l’accesso ed il trasporto (ad es. sedili girevoli,
sollevatori, etc.);
Il veicolo adattato deve essere intestato alla persona interessata; se
questi è fiscalmente a carico di un familiare, il veicolo deve essere
intestato al familiare
Per usufruire delle agevolazioni è necessario possedere una certificazione che attesti
le “ridotte o impedite capacità motorie” (certificato di accertamento della disabilità,
previsto dalla legge 104/92 da richiedere alla propria ASL, certificato di invalidità civile,
per lavoro, di guerra, etc.) purché il veicolo sia adattato.
attenzione
Coloro che si trovano nelle condizioni di handicap grave (L. 104/92)
psichico, sensoriale o motorio possono usufruire delle agevolazioni
anche per l’acquisto di autoveicoli non adattati

