
 
 

Viste: 

- la Legge Regionale 21 agosto 1997 n. 29 Art. 9 

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

SI INFORMA 
che è possibile presentare domanda per l’accesso ai contributi per l’acquisto e l’adattamento di veicoli privati 

destinati abitualmente alla mobilità di disabili gravi entro il 

30 Giugno 2015 

I tipi di intervento ammessi a contributo sono i seguenti: 

a) acquisto di un autoveicolo con adattamenti particolari alla guida e/o al trasporto; 

b) l’adattamento di un autoveicolo alla guida e/o al trasporto; 

c) l’acquisto di un autoveicolo (senza adattamenti particolari); 

d)  l’adattamento alla guida di un autoveicolo destinato abitualmente alla mobilità di una persona, con 

incapacità motorie permanenti, titolare di patente di guida delle categorie A, B o C speciali. 

Possono presentare domanda 

• per gli interventi di cui alle lettere a) e b) i cittadini in situazione di handicap grave accertato secondo le 

modalità previste dall’art. 4 della L 104/92 

• per gli interventi di cui alla lettera c) i cittadini disabili gravi di età non superiore ai 65 anni o anche di età 

superiore, purché la disabilità sia stata acquisita in età inferiore ai 65 anni 

• per gli interventi di cui alla lettera d) i cittadini con incapacità motorie permanenti, titolari di patente di 

guida di categoria A, B e C speciale. 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti obbligatori: 

- copia della certificazione di cui al comma 3 - art. 3 L 104/92 per i contributi di cui alle lettere a), b) e c); 

- copia della certificazione di cui al comma 3 - art. 3 L 104/92 o della certificazione di invalidità civile con 

data antecedente al 5 febbraio 1992, rilasciata prima dei 65 anni, per i contributi di cui alla lettera c) in caso di 

età superiore ai 65 anni; 

- copia della patente di guida speciale o del certificato riportanti gli adattamenti agli strumenti di guida 

prescritti dalla competente Commissione della Azienda USL, per i contributi di cui alle lettere a), b) e d); 

- copia della carta di circolazione dell’autoveicolo riportante gli adattamenti effettuati, per i contributi di cui 

alle lettere a) e b); 

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

- attestazione ISEE. 

Sono ammesse a contributo le spese effettuate nell’anno in corso e nell’anno precedente. 

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 


