
 

 
AUTOCERTIFICAZIONE DISABILITA’ 

(AI FINI DELL’ACQUISTO DI BIGLIETTO AGEVOLATO PRESSO I POLI PromoTurismoFVG) 

 
Il/La sottoscritto/a............................................................................ nato/a a ............................................................... (Prov...........)  
 
il ......................................... residente a ..................................................................... (Prov ...........) via .................................................................... n.............,  
consapevole della propria responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 nel caso di 
dichiarazioni mendaci rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R 

DICHIARA 

1) di essere persona con disabilità in possesso di certificato di invalidità rientrante in una delle classi riportate nella tabella 
allegata e che: 
O non si avvale dell’aiuto di un accompagnatore 
O necessita, per la pratica dello sci, dell’aiuto dell’accompagnatore Signor/a..........................................................................  
 

nato/a a ............................................................ (Prov..........) il ..............................................  
 
residente a ........................................................................... (Prov..........) via ................................................................................................ n ….........,  

oppure  
 
2) di essere l’accompagnatore del Signor/a .............................................................. nato/a a ................................................. (Prov..........) 
 
il .............................. residente a ............................................................ (Prov..........) via ................................................................................................. n...........,  
che è persona con disabilità in possesso di certificato di invalidità rientrante in una delle classi riportate nella tabella allegata. 
 
Per quanto sopra il sottoscritto  

ATTESTA 

ai soli fini dell’acquisto del biglietto per l’utilizzo degli impianti di risalita a condizioni di favore e dopo aver preso visione delle 
tabelle nel retro foglio, che il certificato di invalidità in possesso della persona con disabilità rientra in una delle classi 
raggruppate nella seguente fascia della tabella allegata (barrare la voce corrispondente): 

O Fascia 1     O Fascia 2      O Fascia 3 

e ALLEGA 

copia della Carta d’identità del titolare dello sconto e dell’eventuale accompagnatore. 
 
CONDIZIONI GENERALI:  
a) Le casistiche non evidenziate dalla tabella o non condivise da entrambe le parti (cliente/cassiere) saranno valutate di volta in 
volta dalla Direzione Generale di PromoTurismoFVG. 
b) Copia della presente “autocertificazione disabilità”, sottoscritto dal Cliente (o suo accompagnatore) e controfirmato dal 
Rappresentante di PromoTurismoFVG (cassiera) dovrà essere presentata a tutte le casse dei Poli gestiti da PromoTurismoFVG. 
Allo sportello dovranno presentarsi contemporaneamente il titolare dello sconto come sopra evidenziato e l’eventuale 
accompagnatore.  
c) Il documento di Autocertificazione deve essere corredato da copia della Carta d’identità del titolare dello sconto e 
dell’eventuale accompagnatore.  
d) L’utilizzo del biglietto da parte dell’accompagnatore della persona con disabilità è consentito unicamente in contemporanea 
alla persona con disabilità assistita, al fine di agevolarla nella pratica dello sci. PromoTurismoFVG si riserva la facoltà di verificare 
l’utilizzo del biglietto concesso all’accompagnatore, per evitare un possibile utilizzo individuale disgiunto da quello della persona 
con disabilità accompagnata. 
e) PromoTurismoFVG si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato nonché di modificare in qualunque 
momento, in contraddittorio con il beneficiario, le condizioni di vendita già sottoscritte, eventualmente rivalendosi sul 
dichiarante in caso di mancato rispetto delle condizioni generali.  
 
Luogo e data ..........................................................   Firma Dichiarante ............................................................................... 
 
Trattamento dati personali.  
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 autorizza il trattamento dei dati di cui sopra ai fini del controllo interno aziendale di 
PromoTurismoFVG sulle riduzioni di prezzo dei biglietti, per la gestione delle pratiche amministrative e per eventuali comunicazioni.  

 
Luogo e data ..........................................................   Firma Dichiarante ............................................................................... 



Pensionistica privilegiata

Assicurazione obbligatoria contro gli 

infortuni sul lavoro e le malattie 

professionali 

Cecità civile Sordità Sordocecità Scontistica concessa

FA
SC

IA
 1

Invalidi di guerra, invalidi civili 

di guerra e invalidi per 

servizio titolari di assegno di 

superinvalidità per lesioni ed 

infermità elencate nella 

tabella E 

annessa al testo unico delle 

norme in materia di pensioni 

di guerra, approvato con 

decreto del Presidente della 

Repubblica 23 dicembre 1978, 

n. 915, e s.m.i.

Invalidi del lavoro titolari di assegno per 

assistenza personale continuativa 

(menomazioni  indicate nell'allegato 3 

D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 )

Invalidi civili con totale e 

permanente inabilità lavorativa 

100% titolari di indennità di 

accompagnamento per 

impossibilità a deambulare senza 

l'aiuto permanente di un 

accompagnatore ovvero con 

necessità di assistenza continua 

non essendo in grado di svolgere gli 

atti quotidiani della vita (L. 18/1980 

e L. 508/1988)

Minori titolari di indennità di 

accompagnamento per impossibilità 

a deambulare senza l'aiuto 

permanente di un accompagnatore 

ovvero con necessità di assistenza 

continua non essendo in grado di 

svolgere gli atti quotidiani della vita 

(L. 18/1980 e L. 508/1988)

Ultrasessantacinquenni titolari di 

indennità di accompagnamento per 

impossibilità di deambulare senza 

l'aiuto permanente di un 

accompagnatore ovvero 

impossibilità di compiere gli atti 

quotidiani della vita e conseguente 

necessità di un'assistenza continua 

(L. 18/1980 e L. 508/1988)

Ciechi civili assoluti (L. 

382/1970 e L. 508/1988)

Sordi (in precedenza 

sordomuti) ex L. 

381/1970 e L. 

508/1988

Sordociechi ai sensi della 

Legge 24 giugno 2010, n. 107 

Misure per il riconoscimento 

dei diritti alle persone 

sordocieche

Persona con disabilità e 

accompagnatore 

gratuitI

FA
SC

IA
 2

Invalidi di guerra, invalidi civili 

di guerra e invalidi per 

servizio titolari di trattamento 

pensionistico privilegiato  per 

lesioni ed infermità della 

Prima categoria tabella A 

annessa al testo unico delle 

norme in materia di pensioni 

di guerra, approvato con 

decreto del Presidente della 

Repubblica 23 dicembre 1978, 

n. 915 e s.m.i.

Invalidi del lavoro titolari di rendita per 

invalidità permanente totale (100% )

Invalidi civili con totale e 

permanente inabilità lavorativa 

100% ex artt. 2 e 12, L. 118/1971

Minori con riconoscimento di 

difficoltà persistenti a svolgere i 

compiti e le funzioni proprie 

dell'età (L. 289/1990)

Ultrasessantacinquenni con 

riconoscimento di difficoltà 

persistenti gravi a svolgere i compiti 

e le funzioni della propria età ex art. 

9 D.Lgs. 509/1988

Ciechi parziali (L. 

381/1970 e L. 508/1988)

Persona con disabilità 

gratuita  

FA
SC

IA
 3

Invalidi di guerra, invalidi civili 

di guerra e invalidi per 

servizio con minorazioni 

ascritte dalla seconda 

all'ottava categoria di cui alle 

tabelle annesse al testo unico 

delle norme in materia di 

pensioni di guerra, approvato 

con decreto del Presidente 

della Repubblica 23 dicembre 

1978, n. 915, e s.m.i.

Invalidi del lavoro titolari di rendita per 

inabilità permanente superiore al 33 % di 

riduzione della capacità lavorativa per 

eventi assicurati fino al 24 luglio 2000 

(valutata in base alle tabelle allegate al 

T.U. 

1124/1965) o grado di menomazione 

dell’integrità psicofisica superiore al 20% 

di danno biologico per eventi assicurati 

dal 25 luglio 2000 (secondo le tabelle di 

cui al D.M. 12 luglio 2000), accertati 

dall'Istituto nazionale per l'assicurazione 

contro gli infortuni sul lavoro e le 

malattie professionali (INAIL).

Invalidi civili in età lavorativa, con 

riduzione della capacità lavorativa 

superiore al 50 % L. 118/1971 

(superiore al 50% e fino al 99%)

Ultrasessantacinquenni con 

riconoscimento di difficoltà 

persistenti medio-gravi e lievi a 

svolgere i compiti e le funzioni della 

propria età ex art. 9 D.Lgs. 509/1988 

(superiore al 50% fino al 99%) Persona con disabilità 

50% di sconto

 

[250,00€ stagionale]

[17,50€ giornaliero]

Classi di invalidità divise per fasce e relativa scontistica

Invalidità civile

Riconoscimenti per cause specifiche Minorazioni civili


