
 
  
 
 
 

   
   

   

   

CCCOOONNNTTTRRRAAASSSSSSEEEGGGNNNOOO   DDDIII   LLLIIIBBBEEERRRAAA   CCCIIIRRRCCCOOOLLLAAAZZZIIIOOONNNEEE   

Chi ne ha diritto : Ne hanno diritto i cittadini con difficoltà di deambulazione determinate da varie 

patologie.  

1 - se la persona interessata risulta affetta da una patologia stabilizzata o che non comporta possibilità di 

miglioramento, il contrassegno è rilasciato con validità di cinque anni, rinnovabili. 2 - se  la persona 

interessata si trova in una situazione di temporanea grave difficoltà di deambulazione, può ottenere il 

contrassegno di libera circolazione e sosta, ma la validità dello stesso è determinata dalla commissione 

medica rispetto alla previsione di recupero delle funzioni motorie della persona sottoposta a visita. 

 

Permette … il libero transito per gli intestatari dell’auto: nelle zone a traffico limitato, nelle aree 

pedonali, nelle aree verdi, nelle corsie e nelle vie preferenziali previa segnalazione, nel comune di transito, 

della targa del veicolo e la sosta gratuita:  negli spazi riservati alle persone disabili, delimitati con le 

strisce gialle ed il simbolo dell'accessibilità  negli spazi collocati all’interno delle aree di parcheggio 

custodite delimitate dalle strisce blu.  

 

Dove richiederlo 

MEDICINA LEGALE  UFFICIO INVALIDI CIVILI  

(per i residenti territorio EX ASL 15) 

Corso Francia, 10 12100 Cuneo 

0171/450480 centralino medicina legale  

Orario* sportelli 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00 

e il martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle ore 14,00 alle 15,15 
 

 *Attenzione! Gli orari potrebbero essere soggetti a modifiche 
  

Dopo aver ottenuto il certificato del medico legale è sufficiente recarsi al proprio Comune di residenza per 

il rilascio del contrassegno, portando il certificato di invalidità (Legge 104), anche non definitivo. 

  

 
 

 



 
  
 
 
 

 

   
   

 

   

SSSGGGRRRAAAVVVIII   FFFIIISSSCCCAAALLLIII   EEE   AAAGGGEEEVVVOOOLLLAAAZZZIIIOOONNNIII   PPPEEERRR   TTTAAASSSSSSEEE   AAAUUUTTTOOOMMMOOOBBBIIILLLIIISSSTTTIIICCCHHHEEE   

Agevolazioni per auto con certif. 104 (Legge 104/1992) 

 Esenzione dal bollo auto o dall'imposta di trascrizione  

 Rimborso adattamento auto (20%) 

 IVA agevolata acquisto auto (4%) e un 10%di sconto minimo sul prezzo di listino 

 Rimborso IPT per diversamente abili 

Per informazioni e per ritirare la modulistica necessaria è possibile recarsi: 

Agenzia delle entrate di Cuneo 
                                   Via Piero Gobetti, 27 - 12100 Cuneo 
                                                                        Tel.0171/456411 
                                                                               Orario * 
                                             Dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00  
                             e il lunedì e mercoledì anche il pomeriggio dalle ore 14,30 alle 16,30 
 

TTTEEESSSSSSEEERRRAAA   GGGIIIAAALLLLLLAAA   PPPEEERRR   LLLAAA   CCCIIIRRRCCCOOOLLLAAAZZZIIIOOONNNEEE   GGGRRRAAATTTUUUIIITTTAAA   SSSUUUIII   MMMEEEZZZZZZIII   PPPUUUBBBBBBLLLIIICCCIII   

CHE COS’E’ ….  

 Una tessera di libera circolazione per TRENI e MEZZI PUBBLICI della Regione Piemonte 

CHI NE HA DIRITTO 

 con un’invalidità riconosciuta  maggiore del 70% (dal 71% minimo) 

(indipendentemente dall’età) 

 agli invalidi anziani di 65 anni e oltre 

DOVE RICHIEDERLO 

(muniti del verbale attestante l’invalidità rilasciato dalla Medicina Legale Villa S.Croce Corso Francia TEL. 
0171/450480 dal LU –VE 8,30-12 MA e GIO 14-15,15)   per i residenti del Comune di Cuneo                      

                          Comune di Cuneo – Piazza Torino, 1 Cuneo tel. 0171/444513                                            

                                          Dal LU al VE dalle ore 9 alle ore 12* 

                          Per i residenti fuori Comune di Cuneo rivolgersi alla Provincia di Cuneo  

                    Ufficio Trasporti Provincia di Cuneo C.So Nizza, 21 Cuneo tel.0171/445334                            
Tutti i giorni dal lunedì al venerdì al mattino dalle ore 8 alle ore 12*                                     
il lunedì, martedì e giovedì anche al pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 16,30 

                                 *Attenzione! Gli orari potrebbero essere soggetti a modifiche 
 

IIINNNOOOLLLTTTRRREEE………...   
TRENITALIA > 199 303060  

(numero unico nazionale per l‘assistenza gratuita ai diversamente abili per i viaggi sui treni nazionali e regionali). 

TELEPASS AUTOSTRADE > al momento della richiesta, consegnando il certificato di invalidità, si avrà diritto a non 
pagare alcun costo aggiuntivo al di fuori del pedaggio autostradale. 

                  “L’aggiornamento di questo materiale avviene una volta all’anno; ultimo aggiornamento: 15 febbario 2010” 
 


