
 
 

Viste: 

- la Legge Regionale 21 agosto 1997 n. 29  Art. 10 

- la delibera G.R. 21 giugno 2004 n. 1161 

SI INFORMA 
che è possibile presentare domanda per l’accesso ai contributi per dotare il proprio domicilio di strumentazioni 

e ausili entro il 

30 Giugno 2015 
In particolare si fa riferimento a: 

a) Strumentazioni tecnologiche ed informatiche per il controllo dell’ambiente domestico e lo svolgimento 

delle attività quotidiane. 

b) Ausili, attrezzature e arredi personalizzati per migliorare la fruibilità della propria abitazione. 

c) Attrezzature tecnologiche per svolgere attività di lavoro, studio e riabilitazione nella propria abitazione 

quando non sia possibile svolgerlo all’esterno. 

Possono presentare domanda: 

- disabili certificati come gravi in base alla legge 104/92 (art. 3, comma 3); 

- chi esercita la patria potestà o la tutela; 

- l’Amministratore di sostegno. 

Il contributo copre spese già effettuate nell’anno in corso e nell’anno precedente e non è cumulabile con 

quello previsto dalla Legge 13/89 “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere 

architettoniche negli edifici privati” e prescrivibile o riconducibile al DM 332/1998 “Regolamento recante 

norme per le prestazioni di assistenza protesica, erogabili nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale: 

modalità di erogazione e tariffe” 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti obbligatori: 

- copia della certificazione di cui al comma 3 dell’art. 3 della L 104/92 in merito alla gravità dell’handicap; 

- copia della fattura o documentazione di spesa relativa agli oneri sostenuti; 

- copia della eventuale documentazione sulle caratteristiche tecniche e commerciali dell’ausilio, attrezzatura o 

arredo richiesto e/o breve relazione del tecnico e/o dello specialista eventualmente interpellato in merito alla 

coerenza tra la soluzione tecnica proposta e la situazione di handicap e/o le limitazioni di attività della 

persona. In assenza di tale documentazione è necessario allegare alla domanda una breve spiegazione o 

chiarimenti in merito all’utilizzo dell’attrezzatura in relazione alla specifica situazione di handicap; 

- attestazione ISEE. 

Le domande devono essere presentate presso il Servizio Adulti e Disabili, del Comune di Faenza in Via 

degli Insorti n. 2. I residenti nei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme e 

Solarolo, possono consegnare le domande presso gli uffici dei rispettivi Comuni di residenza, dove 

potranno ottenere anche chiarimenti e informazioni per la compilazione delle domande. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi ai seguenti numeri telefonici del Servizio Adulti e Disabili: 0546/691837 

oppure 0546/691834. 

 

 IL DIRIGENTE CAPO SETTORE 
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Comuni di: 

- Faenza 

- Brisighella 

- Casola Valsenio 

- Castel Bolognese 

- Riolo Terme 

- Solarolo 


