
COME FARE PER

Presentare una

ISTANZA DI ESENZIONE DALLA TASSA 
AUTOMOBILISTICA 

PER SOGGETTI CON DISABILITA’

SERVIZIO ENTRATE – DPB006



SPID e Istanza telematica obbligatoria

Tutte le amministrazioni – centrali, locali,
enti pubblici e agenzie – devono rendere
accessibili i propri servizi online tramite
SPID e CIE.

Il Sistema Pubblico di Identità Digitale
(SPID) è la chiave di accesso semplice,
veloce e sicura ai servizi digitali delle
amministrazioni locali e centrali.

Un’unica credenziale (username e
password) che rappresenta l’identità
digitale e personale di ogni cittadino, con
cui è riconosciuto dalla Pubblica
Amministrazione per utilizzare in
maniera personalizzata e sicura i servizi
digitali.

I soggetti con disabilità o coloro che hanno
fiscalmente a carico soggetti disabili,
intestatari di autoveicoli circolanti sul
territorio regionale, possono presentare
alla Regione Abruzzo una istanza di
esenzione dalla tassa automobilistica
attraverso una modalità telematica.

A tal fine dovranno dotarsi di SPID
secondo le istruzioni visionabili al link :
https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-attivare-
spid/

Non è 
difficile

https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2020/09/23/il-decreto-semplificazione-innovazione-digitale-legge-nuove-regole-strumenti
https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-attivare-spid/


Accedere allo Sportello Servizi della Regione Abruzzo
Il cittadino automobilista, che è un soggetto
con disabilità o che ha fiscalmente a carico un
soggetto disabile, che vuole presentare alla
Regione Abruzzo una istanza di esenzione
dalla tassa automobilistica deve:
1. accedere allo sportello dei servizi

regionali mediante il link
https://sportello.regione.abruzzo.it/

2. Cliccare poi su Accedi allo sportello
3. Cliccando, poi, sul pulsante

sarà indirizzato verso la pagina nella quale
selezionare il gestore dell’identità digitale in
uso al medesimo contribuente e
successivamente inserire le credenziali SPID
(nome utente e password)

N.B. la procedura non può essere utilizzata
dal contribuente per richiedere lo SPID. Per
attivare una propria identità digitale
l’automobilista contribuente dovrà seguire le
istruzioni presenti nel link
https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-
attivare-spid/

https://sportello.regione.abruzzo.it/
https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-attivare-spid/


Accedere allo sportello e scegliere l’istanza da compilare

4. Dopo aver selezionato dall’elenco  il gestore 
dell’identità digitale utilizzato es.

Colui che presenta l’istanza deve:

5. inserire il nome utente e la password associati al
proprio SPID

6. proseguire con l’accesso con le modalità
utilizzate normalmente (es. uso di un’app o
richiesta SMS)

7. E poi cliccare su:
Catalogo Servizi-Tassa Automobilistica

Istanza di esenzione per soggetti con disabilità



Inserire una nuova istanza di esenzione

Cliccando sul pulsante sarà possibile inserire una nuova istanza

di esenzione per soggetti con disabilità.

Si ricorda che l’inserimento di un’istanza potrà essere effettuato:

1. Direttamente dal soggetto con disabilità intestatario dell’autoveicolo o da colui

che, intestatario del veicolo, ha fiscalmente a carico un soggetto disabile;

2. Per il tramite di un soggetto munito di delega (es. familiare, professionista,

agenzia di pratiche auto, ecc.). In quest’ultimo caso sarà necessario allegare alla

domanda il modello di delega scaricabile in fase di inserimento della pratica

medesima.

Al modello di delega va sempre allegata copia del documento di identità in corso 

di validità  del delegante



Com’è fatta l’istanza telematica di esenzione e come va compilata 
Presentazione

L’ISTANZA È DIVISA IN 8 SEZIONI  La prima sezione contiene i dati del soggetto che
presenta l’istanza di esenzione, i dati relativi
all’autoveicolo per il quale si chiede l’esenzione
(targa e intestatario) e la qualifica di chi presenta
l’istanza di esenzione.

 Tra le quattro sezioni seguenti, il presentatore
dovrà sceglierne soltanto una sulla base del
motivo alla base della richiesta di esenzione.

 Nella sezione Allegati vanno inseriti gli allegati
richiesti dalla procedura. Gli allegati sono tesi a
dimostrare il diritto all’esenzione e la procedura
non consente l’invio dell’istanza priva degli
allegati obbligatori. Ove fossero inseriti allegati
non coincidenti con quelli richiesti dalla
procedura, l’istanza, benché accolta e acquisita al
protocollo, non potrà essere istruita.

 E’ necessario inserire un flag all’informativa sul
trattamento dati e alle dichiarazioni finali.

Si invita a consultare periodicamente lo stato della 
propria istanza sulla procedura per conoscere 

eventuali richieste di integrazioni documentali o 
per conoscere l’esito della medesima istanza



DATI RELATIVI AL PRESENTATORE DELL’ISTANZA

da valorizzare in base al ruolo
con IL quale si opera in fase 
di presentazione dell’istanza.

Da riportare i dati relativi alla targa e
all’intestatario dell’autoveicolo per il quale si
chiede l’esenzione.

Altri dati obbligatori da inserire

Nel caso di inserimento della domanda da
parte di un soggetto munito di delega, è
necessario indicare anche i dati anagrafici del
soggetto che ha rilasciato la delega.
N.B.: in quest’ultimo caso, i dati del soggetto
delegante devono necessariamente
coincidere con i dati dell’intestatario del
veicolo.



1 - VEICOLO ADATTATO INTESTATO AL DISABILE
ISTANZA DEL DISABILE

Questa sezione va compilata nel caso in cui l’istanza di esenzione sia presentata dal soggetto disabile in relazione ad un 
autoveicolo, ad esso intestato, munito di adattamenti tecnici in funzione della patologia diagnosticata

SI RICORDA CHE OGNI DOCUMENTO RICHIESTO DEVE ESSERE INSERITO NELL’APPOSITA SEZIONE ALLEGATI IN FORMATO PDF

IN QUESTO CASO DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE ALLEGATI I SEGUENTI DOCUMENTI:

1) Certificazione medica rilasciata dalla commissione medica dell’Inps o della competente ASL, attestante che il 
disabile è affetto da patologia comportante ridotte o impedite capacità motorie permanenti;

2) Carta di circolazione da cui risulta che il veicolo è dotato di cambio automatico ovvero adattato in funzione della 
minorazione fisico-motoria;

3) Copia patente di guida e/o documento d'identità.



2 - VEICOLO ADATTATO INTESTATO AL FAMILIARE CHE PRESENTA L'ISTANZA
DISABILE FISCALMENTE A CARICO

Questa sezione va compilata nel caso in cui l’istanza di esenzione sia presentata dal familiare, a carico del quale  il disabile
risulta fiscalmente a carico, in relazione ad un autoveicolo, intestato al familiare medesimo, munito di adattamenti tecnici in 

funzione della patologia diagnosticata

IN QUESTO CASO DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE ALLEGATI I SEGUENTI DOCUMENTI:

1) copia patente di guida e/o documento d'identità;
2) certificazione medica rilasciata dalla commissione medica dell’Inps o della competente ASL, attestante che il 

disabile è affetto da patologia comportante ridotte o impedite capacità motorie permanenti;
3) documentazione attestante che la persona disabile è fiscalmente a carico del familiare intestatario del veicolo;
4) carta di circolazione da cui risulta che il veicolo è dotato di cambio automatico ovvero adattato in funzione della 

minorazione fisico-motoria.

SI RICORDA CHE OGNI DOCUMENTO RICHIESTO DEVE ESSERE INSERITO NELL’APPOSITA SEZIONE ALLEGATI IN FORMATO PDF



3 - VEICOLO INTESTATO AL DISABILE

Questa sezione va compilata nel caso in cui l’istanza di esenzione sia presentata dal soggetto disabile in relazione ad un 
autoveicolo non munito di adattamenti tecnici e intestato al medesimo disabile

SI RICORDA CHE OGNI DOCUMENTO RICHIESTO DEVE ESSERE INSERITO NELL’APPOSITA SEZIONE ALLEGATI IN FORMATO PDF

IN QUESTO CASO DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE ALLEGATO UNO DEI SEGUENTI CERTIFICATI:
a) certificazione medica attestante che il disabile è non vedente o sordomuto;
b) oppure certificazione medica attestante che il disabile è affetto da disabilità psichica oltre a fotocopia della 

documentazione attestante il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (L. n. 18/80, L. n. 508/98, art. 21 
D.P.R. n. 915/78, art. 76 D.P.R. n. 1124/65);

c) oppure certificazione medica rilasciata ai sensi del comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 104/92, attestante che il 
disabile è pluriamputato o affetto da grave limitazione della capacità di deambulare.

INOLTRE OCCORRE ALLEGARE I SEGUENTI DOCUMENTI:
1) copia patente di guida e/o documento d'identità;
2) copia della carta di circolazione.



4 - VEICOLO INTESTATO AL FAMILIARE CHE PRESENTA L'ISTANZA
DISABILE FISCALMENTE A CARICO

Questa sezione va compilata nel caso in cui l’istanza sia presentata dal familiare, a carico del quale  il disabile risulta 
fiscalmente a carico, in relazione ad un autoveicolo non munito di adattamenti tecnici e intestato al familiare medesimo

SI RICORDA CHE OGNI DOCUMENTO RICHIESTO DEVE ESSERE INSERITO NELL’APPOSITA SEZIONE ALLEGATI IN FORMATO PDF

IN QUESTO CASO DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE ALLEGATO UNO DEI SEGUENTI CERTIFICATI:
a) certificazione medica attestante che il disabile è non vedente o sordomuto;
b) oppure certificazione medica attestante che il disabile è affetto da disabilità psichica oltre a fotocopia della 

documentazione attestante il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (L. n. 18/80, L. n. 508/98, art. 21 
D.P.R. n. 915/78, art. 76 D.P.R. n. 1124/65);

c) oppure certificazione medica rilasciata ai sensi del comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 104/92, attestante che il 
disabile è pluriamputato o affetto da grave limitazione della capacità di deambulare.

INOLTRE OCCORRE ALLEGARE I SEGUENTI DOCUMENTI:
1) copia patente di guida e/o documento d'identità;
2) copia della carta di circolazione;
3) documentazione attestante che la persona disabile è fiscalmente a carico del familiare intestatario del veicolo.



ALLEGATI

In questa sezione vanno inseriti tutti gli 
allegati. Ogni allegato può avere una 

dimensione massima di 5MB (elevata a 10 
MB per la sola certificazione medica) con 

estensione .pdf e/o .p7m 
Sono ammesse anche estensioni di tipo .zip e 

.rar.

Ogni allegato va inserito in una delle quattro 
aree  appositamente dedicate:

1) Delega
2) Carta di Circolazione
3) Patente di guida e/o documento di 

identità
4) Certificazione medica

Relativamente alle sezioni 2 e 4 è richiesta 
nelle due aree seguenti la documentazione 
attestante la posizione di soggetto fiscalmente 
a carico 



SEZIONE 13 - INFORMATIVA PRIVACY



SEZIONE 14 - DICHIARAZIONI FINALI

In questa sezione è necessario dichiarare presa visione e consenso attraverso apposita selezione in quanto, in 
mancanza, l’istanza non potrà essere trasmessa

SERVIZIO ENTRATE – DPB006
Via Leonardo Da Vinci n. 6
L’Aquila 

Inoltre, qualora sia stato inserito un indirizzo di posta elettronica certificata, in questa sezione è data facoltà di autorizzare 
l’amministrazione regionale all’utilizzo del recapito PEC per comunicazioni istituzionali di interesse, anche estranee alla 

specifica istanza di esenzione 


