Info-SM

Informazioni Specialistiche della Società svizzera sclerosi multipla

Automobile
L’argomento della mobilità é per molte persone di centrale importanza. La possibilità di poter guidare la propria auto, accresce l’indipendenza e la qualità di vita.
Le persone con sclerosi multipla (SM) hanno diritto a diversi tipi di sconto sull’automobile. I seguenti consigli vi
indicano dove e come potete ricevere delle facilitazioni.

Sconto di flotta
Determinate marche (importatori) concedono uno sconto
di flotta alle persone con SM all’acquisto di un’automobile nuova. La percentuale di questo ribasso varia da marca
a marca e da modello a modello, per questo vale la pena
fare un confronto fra diverse marche e modelli.

Procedura:

– Contatti la Società SM qualora intendesse acquistare
un’automobile nuova e usufruire dello sconto di flotta,

prima della firma del contratto di acquisto. La Società
SM le rilascerà un certificato dove attesta che é affetto/a da SM ed é socio/a della Società SM. Questa
conferma deve essere mostrata al rivenditore.

Rimborso di dazio
e imposta doganale
All’acquisto di una nuova automobile (esclusi i camper),
le persone invalide hanno diritto al rimborso del dazio e
dell’imposta doganale d’importazione. La condizione é
che la persona abbia ricevuto dall’assicurazione invalidità
una delle seguenti prestazioni:

– contributi per modifiche individuali al veicolo dovuti
all’invalidità
– contributi dovuti all’invalidità per il mantenimento
del veicolo, cioè ammortamenti per trasporti
Il rimborso è possibile anche per beneficiari minorenni
con assegno grandi invalidi in base all’art. 42 bis Legge AI.
Si consiglia di informare il concessionario che lei intende
inoltrare la domanda di rimborso.
L’esonero dal pagamento del dazio doganale può essere
concesso anche se non è la stessa persona con handicap
che guida il veicolo, in modo da non penalizzare le persone fortemente colpite, ma deve essere comunque principalmente impiegato per la persona con handicap.

Procedura:

– Invii la richiesta alla Direzione del circondario doganale
di Basilea, Sciaffusa, Lugano o Ginevra incaricata.

Allegati:

– Contratto d’acquisto e fattura, licenza di circolazione e
della licenza di condurre, dichiarazione per persone a
beneficio dell’AI, dichiarazione scritta che si tratta della prima domanda o che l’ultima domanda risale ad
almeno 6 anni prima, il numero di conto per il bonifico.

– Non è necessario che sia la persona con andicap stessa a guidare.
– Salario mensile, da attività lucrativa durevole, di
almeno franchi 1’778.00 (dati validi dal 2019).
– L’attività indipendente nella propria sfera di competenza viene equiparata ad un’attività lucrativa atta a
provvedere al proprio sostentamento (Es. casalinga
che ha come propria sfera di competenza la gestione
della casa).
– L’auto deve essere necessaria a causa dell’invalidità,
quindi se la persona invalida dipendeva dall’auto
anche senza invalidità, i costi non saranno a carico
dell’AI.

Procedura:

– Se la domanda viene fatta per la prima volta è necessaria una perizia dell’Ufficio della circolazione (idoneità alla guida e eventuali indicazioni su modifiche
necessarie al veicolo). Se la domanda fosse accettata,
bisogna inoltrare la richiesta all’Ufficio AI del proprio
Cantone di domicilio.

Allegati:

– Certificato medico, eventuale perizia dell’Ufficio
circolazione, certificato di salario o conferma del
datore di lavoro, copia della licenza di circolazione e
della licenza di condurre.

Contributi per porte del garage
automatiche
Contributi:

– Il contributo massimo per una apertura della porta
del garage automatica è pari a 1’500 franchi.

Condizioni:

– L’apertura automatica è necessaria per entrare e
uscire in maniera autonoma dal garage.

Contributi di ammortamento
annuale dell’Assicurazione
invalidità (AI)
Contributi:

– Automobile (automatica e non) franchi 3’000 annui.

Condizioni:

– L’automobile deve essere necessaria per recarsi dal
domicilio al posto di lavoro, cioé se é irragionevole
l’utilizzo di un altro mezzo di trasporto.

Rimborso dei costi di modifica
dell’automobile dall’ Assicurazione invalidità (AI)
Dal 1993 vengono rimborsate le spese a tutte le persone
invalide che non possono fare a meno dell’automobile.
Alcune modifiche possibili sono: adattamento del pedale
acceleratore e del freno, installazione comandi manuali
al volante, dispositivo di carico per sedia a rotelle, costi
supplementari per il cambio automatico se prescritto
dall’Ufficio circolazione (massimo franchi 1’300.00). Le
modifiche al veicolo (ogni 6 anni al massimo) devono essere semplici e convenienti. Questa prestazione può essere richiesta unicamente prima dell’età AVS.

Procedura:

Sostegno finanziario

Allegati:

Se l’acquisto di un’automobile è finanziariamente problematico, la Società SM può concedere un sussidio fino
a 7’000 franchi (non per contratti leasing).

– Inoltri la domanda all’Ufficio AI del Cantone di
domicilio.
– Certificato medico, fattura, conferma dell’ Ufficio
della circolazione, copia della licenza di condurre.

Esonero dalla tassa di
circolazione
La tassa di circolazione è regolata cantonalmente e le
condizioni necessarie per l’esonero nonché l’ammontare
variano da cantone a cantone.

Condizioni:

– L’autovettura deve essere necessaria per motivi di
invalidità motoria. A volte si concede l’esonero anche
ai familiari, se usano l’autovettura per condurre la
persona con handicap.

Procedura:

– Inoltri domanda scritta, generalmente all’Ufficio
della circolazione competente oppure all’Ufficio di
controllo di veicoli del suo cantone.

Allegati:

– Certificato medico

Riduzione dei premi dell’assicurazione veicoli a motore
Persone con handicap, che hanno un veicolo adattato
(indicato nella carta grigia come veicolo per persone con
handicap), possono beneficiare di una riduzione dei premi in alcune compagnie assicurative, per l’assicurazione
sui veicoli a motore. Tariffe e condizioni dell’assicurazione dipendono dal costo del veicolo e degli adattamenti e
sono molto diverse, sono quindi da chiedere prima di
contrarre la polizza. Se si vuole chiedere questa riduzione dei premi, ci si deve mettere in contatto con la stessa
compagnia assicurativa.

Per ulteriori informazioni la Società SM rimane
volentieri a disposizione:
Infoline SM, 091 922 61 10
Lunedì-giovedì, ore 10.00-12.00 e 13.00-17.00
(chiuso il mercoledì pomeriggio e venerdì)

Per maggiori informazioni e richieste rivolgersi agli specialisti della Società SM.

Agevolazioni per il posteggio
Il «Permesso speciale di parcheggio per disabili» permette di posteggiare il veicolo il più vicino possibile al luogo
desiderato. Il permesso deve essere collocato dietro il
parabrezza dell’automobile posteggiata.
E’ valevole in tutta la Svizzera e deve essere rinnovato
ogni anno. Autorizza a:
– posteggiare sui posteggi per disabili appositamente
indicati
– posteggiare su tutti i posteggi senza limitazione
temporale. Le tasse di parcheggio si rifanno al
regolamento sui posteggi pubblici
– posteggiare fino ad un massimo di 3 ore nei posti
dove c’è un divieto di parcheggio segnalato
Il permesso speciale di parcheggio è valido in Svizzera e
nella maggior parte degli Stati dell’UE e dev’essere rinnovato annualmente. È valido per i conducenti ma anche
per persone terze. Gli uffici di circolazioni sono autorizzati a valutare l’idoneità alla guida.

Procedura:

– Inoltri la domanda all’Ufficio della circolazione. Si
consiglia comunque di telefonare e richiedere l’apposito modulo.

Registro svizzero SM
Il Registro svizzero SM è una raccolta dati. Esso si
prefigge di apportare una maggior conoscenza della
SM e delle possibili terapie e di raccogliere dati sulla
situazione delle persone con SM e le loro famiglie,
con lo scopo di migliorare la loro qualità di vita. Ulteriori informazioni e iscrizioni a www.registro-sm.ch
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