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Codice 02: persona con grado d'invalidità superiore ad 1/3, dal 34% al 66%:
Fornitura Gratuita di protesi, presidi ed ausili ai sensi DM 27 agosto 1999, n° 332
Esenzione parziale del pagamento del ticket sulla spesa sanitaria
Iscrizione alle liste speciali del collocamento (46%) nel caso in cui la persona con disabilità
sia disoccupata o non superi un determinato reddito.
Contrassegno di sosta viene riconosciuto alle persone con disabilità esclusivamente ai
05,06,08,09 oppure a coloro che sono in possesso di un certificato di deambulazione
sensibilmente ridotta rilasciato dalla ASL di competenza (Medicina legale).
Codice 03: persona con grado d'invalidità superiore ai 2/3, dal 67% al 99%:
Fornitura Gratuita di protesi, presidi ed ausili ai sensi DM 27 agosto 1999, n° 332
Esenzione totale del pagamento del ticket sulla spesa sanitaria
Iscrizione alle liste speciali del collocamento (46%in poi) nel caso in cui la persona con
disabilità sia disoccupata o non superi un determinato reddito.
Assegno mensile erogato dall'INPS soltanto ai soggetti ai quali è stata riconosciuta
un'invalidità pari o superiore al 74% ed abbiano un'età compresa tra i 18 e i 65 anni, che non
superino i limiti di reddito che annualmente vengono aggiornati.
Carta Regionale Trasporto Pubblico agevolata, limite ISEE 16.500 euro al costo di 80 euro
all'anno o 20 euro a trimestre, nel caso in cui la persona con disabilità sia titolare di Legge
104 art 3. Comma 3 ha diritto che l'accompagnatore viaggi gratuitamente.
Esenzione della tassa automobilistica nel caso in cui la persona con disabilità abbia la Legge
104/93 art 3 comma 3, oppure abbia una patente B speciale e adattamento del mezzo
prescritto sul libretto di circolazione.
Iva agevolata al 4% sull'acquisto di veicoli e detrazione del 19% delle spese per acquisto dei
veicoli fino ad un massimo di 18.075,99(vecchi 35 milioni di lire) nel caso in cui sia
previsto un adattamento dell'auto e relativa patente B speciale.
Contrassegno di sosta viene riconosciuto alle persone con disabilità esclusivamente ai
05,06,08,09 oppure a coloro che sono in possesso di un certificato di deambulazione
sensibilmente ridotta rilasciato dalla ASL di competenza (Medicina legale).
Codice 04: persona con disabilità al 100% :
Fornitura Gratuita di protesi, presidi ed ausili ai sensi DM 27 agosto 1999, n° 332
Esenzione totale del pagamento del ticket sulla spesa sanitaria
Iscrizione alle liste speciali del collocamento (46% in poi) nel caso in cui la persona con
disabilità sia disoccupata o non superi un determinato limite di reddito.
Pensione di inabilità erogata dall'INPS ai soggetti che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 65
anni, che non superino i limiti di reddito che annualmente vengono aggiornati.
Carta Regionale Trasporto Pubblico gratuita, al costo di 10 euro all'anno , nel caso in cui la
persona con disabilità sia titolare di Legge 104 art 3. Comma 3 ha diritto che
l'accompagnatore viaggia gratuitamente.
Esenzione della tassa automobilistica nel caso in cui la persona con disabilità abbia la Legge
104/93 art 3 comma 3, oppure abbia una patente B speciale e adattamento del mezzo
prescritto sul libretto di circolazione.
Iva agevolata al 4% sull'acquisto di veicoli e detrazione del 19% delle spese per acquisto dei
veicoli fino ad un massimo di 18.075,99 (vecchi 35 milioni di lire) nel caso in cui sia
previsto un adattamento dell'auto e relativa patente B speciale.
Contrassegno di sosta viene riconosciuto alle persone con disabilità esclusivamente ai
05,06,08,09 oppure a coloro che sono in possesso di un certificato di deambulazione

sensibilmente ridotta rilasciato dalla ASL di competenza (Medicina legale).
Codice 05-06: persona con disabilità al 100% con indennità di accompagnamento:
Fornitura Gratuita di protesi, presidi ed ausili ai sensi DM 27 agosto 1999, n° 332
Esenzione totale del pagamento del ticket sulla spesa sanitaria
Iscrizione alle liste speciali del collocamento (46% in poi) nel caso in cui la persona con
disabilità sia disoccupata o non superi un determinato limite di reddito.
Pensione di inabilità erogata dall'INPS ai soggetti che abbiano un'età compresa tra i 18 e i
65 anni, che non superino i limiti di reddito che annualmente vengono aggiornati.
Indennità di accompagnamento viene erogata a solo titolo della minorazione, per tanto è
indipendente dal reddito e dall'età, a condizione che il soggetto non sia ricoverato in istituto
a titolo gratuito.
Carta Regionale Trasporto Pubblico gratuita, al costo di 10 euro all'anno con
accompagnatore che viaggia gratuitamente.
Esenzione della tassa automobilistica.
Iva agevolata al 4% sull'acquisto di veicoli e detrazione del 19% delle spese per acquisto dei
veicoli fino ad un massimo di 18.075,99(vecchi 35 milioni di lire).
Contrassegno di sosta.
Carta Blu, agevolazione valida su tutto il territorio italiano sulla rete ferroviaria di Trenitalia
permette di avere la gratuità per la persona che lo accompagna.
Codice 07: minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni della propria età:
Fornitura Gratuita di protesi, presidi ed ausili ai sensi DM 27 agosto 1999, n° 332
Esenzione totale del pagamento del ticket sulla spesa sanitaria
Carta Regionale Trasporto Pubblico gratuita, al costo di 10 euro all'anno, nel caso in cui la
persona con disabilità sia titolare di Legge 104 art 3. Comma 3 ha diritto che
l'accompagnatore viaggia gratuitamente.
Indennità di frequenza erogata ai minori che frequentino scuole di ogni ordine e grado,
centri di formazione professionale, centri di riabilitazione, a condizione che non superino i
limiti di reddito che annualmente vengono aggiornati.
Contrassegno di sosta viene riconosciuto a coloro che sono in possesso di un certificato di
deambulazione sensibilmente ridotta rilasciato dalla ASL di competenza (Medicina legale).

Codice 08-09: Cieco con residuo visivo non superiore ad un ventesimo e Cieco assoluto
Fornitura Gratuita di protesi, presidi ed ausili ai sensi DM 27 agosto 1999, n° 332
Esenzione totale del pagamento del ticket sulla spesa sanitaria
Iscrizione alle liste speciali del collocamento (46% in poi) nel caso in cui la persona con
disabilità sia disoccupata o non superi un determinato limite di reddito.
(codice 08) Pensione ciechi civili parziali erogata dall'INPS ai soggetti che abbiano un'età
compresa tra i 18 e i 65 anni, che non superino i limiti di reddito che annualmente vengono
aggiornati, inoltre è prevista un' indennità speciale che viene erogata a solo titolo della
minorazione, per tanto è indipendente dal reddito e dall'età, a condizione che il soggetto non
sia ricoverato in istituto a titolo gratuito.
(codice 09) Pensione ciechi civili totali erogata dall'INPS ai soggetti che abbiano un'età
compresa tra i 18 e i 65 anni, che non superino i limiti di reddito che annualmente vengono
aggiornati, inoltre è prevista un' indennità di accompagnamento che viene erogata a solo
titolo della minorazione, per tanto è indipendente dal reddito e dall'età, a condizione che il
soggetto non sia ricoverato in istituto a titolo gratuito.
Carta Regionale Trasporto Pubblico gratuita, al costo di 10 euro all'anno con
accompagnatore che viaggia gratuitamente e relativo cane guida.
Esenzione della tassa automobilistica.
Iva agevolata al 4% sull'acquisto di veicoli e detrazione del 19% delle spese per acquisto dei
veicoli fino ad un massimo di 18.075,99(vecchi 35 milioni di lire), inoltre spetta una
detrazione al 19% per i cani guida,
Iva agevolata al 4% sull'acquisto di giornali, libri e periodici in braille o su supporti audiomagnetici.
prevista la detrazione forfettaria di 516,46 euro dalla denuncia dei redditi per il
mantenimento del cane guida, più la detrazione delle spese veterinarie.
Codice 10: sordomuti
Fornitura Gratuita di protesi, presidi ed ausili ai sensi DM 27 agosto 1999, n° 332
Esenzione totale del pagamento del ticket sulla spesa sanitaria
Iscrizione alle liste speciali del collocamento (46% in poi) nel caso in cui la persona con
disabilità sia disoccupata o non superi un determinato limite di reddito.
Pensione sordomuti erogata dall'INPS ai soggetti che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 65
anni, che non superino i limiti di reddito che annualmente vengono aggiornati, inoltre è
prevista un' indennità di comunicazione che spetta ai sordomuti di età maggiore di 12 anni
che hanno perso più di 75 decibel di udito, ed ai minori di 12 anni che abbiano perso almeno
60 decibel. L’indennità è indipendente dal reddito personale e dall'età, a condizione che il
soggetto non sia ricoverato in istituto a titolo gratuito.
Carta Regionale Trasporto Pubblico gratuita, al costo di 10 euro all'anno con
accompagnatore che viaggia gratuitamente.
Esenzione della tassa automobilistica.
Iva agevolata al 4% sull'acquisto di veicoli e detrazione del 19% delle spese per acquisto dei
veicoli fino ad un massimo di 18.075,99(vecchi 35 milioni di lire), inoltre spetta una
detrazione al 19% delle spese di interpretariato.

Per Informazioni:
ASL: Ente con competenze per l'accertamento di invalidità e handicap, per domande legate agli
ausili e protesi, modulistica specifica, esenzione del ticket.
Agenzia Entrate: Ente con competenze di natura fiscale per quanto concerne le agevolazioni
fiscali, detrazioni e deduzione, 730.
Sportello Disabili – Regione Lombardia: sportello informativo e di consulenza personalizzata sul
tematiche legate handicap e invalidità e al turismo e tempo libero
Comune: Ente con competenze per quanto concerne i servizi alla persona e la relativa presa in
carico da parte dell'assistente sociale, scolastico fino alla scuola di infanzia e primaria.
Provincia: Ente con competenze legate all'inserimento lavorativo, scolastico per le scuole superiori,
e per patologie sensoriali.
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