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Contributi per favorire le opportunità di vita autonoma e
l'integrazione sociale delle persone disabili
(Legge Regionale 21 agosto 1997, n. 29)
Art. 9 – Acquisto e adattamento di veicoli privati
a) Acquisto di un autoveicolo con adattamenti alla guida e/o al trasporto e destinato abitualmente alla
mobilità di una persona riconosciuta nella situazione di handicap con connotazione di gravità
Contributo: 15% su una spesa massima di 34.394€
b) Adattamento alla guida e/o al trasporto di un autoveicolo destinato abitualmente alla mobilità di una
persona riconosciuta nella situazione di handicap con connotazione di gravità
Contributo: 50% su una spesa massima di 9.172€
c) Acquisto di un autoveicolo destinato abitualmente alla mobilità di una persona riconosciuta nella
situazione di handicap con connotazione di gravità
Contributo: 15% su una spesa massima di 11.465€
d) Adattamento alla guida di un autoveicolo destinato abitualmente alla mobilità di una persona titolare
di patente di guida delle categorie A, B o C speciali, con incapacità motorie permanenti
Contributo: 20%

REQUISITI e DOCUMENTAZIONE (fotocopie)
Per le lettere a) e b)
carta d’identità e codice fiscale della persona con disabilità e (se diversa) del richiedente; carta di
circolazione; accertamento handicap grave; fattura; ISEE Ordinario (inferiore a 23.260€) e DSU; fotocopia
codice IBAN di un conto corrente bancario o postale o di Postepay (non sono utilizzabili i libretti postali).
In caso vengano effettuati adattamenti alla guida sarà necessario allegare la patente di guida speciale
oppure il certificato riportante gli adattamenti agli strumenti di guida prescritti dalla competente
Commissione dell'Ausl.
Per la lettera c)
carta d’identità e codice fiscale della persona con disabilità e (se diversa) del richiedente; accertamento
handicap grave; fattura; ISEE Ordinario (inferiore a 14.400€) e DSU; fotocopia codice IBAN di un conto
corrente bancario o postale o di Postepay (non sono utilizzabili i libretti postali).
In caso la persona con disabilità abbia compiuto i 65 anni di età la gravità dell'handicap dev'essere stata
riconosciuta prima del compimento dei 65 anni di età oppure dovrà essere in possesso di una
certificazione di invalidità civile anteriore al 1992.

Per la lettera d)
carta d’identità e codice fiscale della persona con disabilità; fattura; patente di guida speciale oppure il
certificato riportante gli adattamenti agli strumenti di guida prescritti dalla competente Commissione
dell'Ausl; fotocopia codice IBAN di un conto corrente bancario o postale o di Postepay (non sono utilizzabili
i libretti postali).

Art. 10 – Interventi per la permanenza nella propria abitazione
Possibilità di ottenere, per le persone con disabilità grave (art.3 comma 3 L.104/92) con ISEE Ordinario
inferiore a 23.260€, un contributo del 50% per le spese di adattamento dell’ambiente domestico.

a)

Strumentazioni tecnologiche ed informatiche per il controllo dell’ambiente domestico e lo svolgimento
delle attività quotidiane (es.: domotica, sistemi di controllo ambientale, cancelli elettrici, tapparelle
elettriche, …. )
Contributo: 50% su una spesa massima di 14.903€

b)

Ausili, attrezzature e arredi personalizzati che permettono di risolvere le esigenze di fruibilità della
propria abitazione (es.: poltrone reclinabili, arredi automatizzati, sanitari adattati, maniglioni, rampe
mobili, …. )
Contributo: 50% su una spesa massima di 12.611€

c)

Attrezzature idonee per avviare e svolgere attività di lavoro, studio e riabilitazione presso il proprio
domicilio, qualora la gravità della disabilità non consenta lo svolgimento di tali attività in sedi esterne
(es.: computer, software educativi, software riabilitativi, …. )
Contributo: 50% su una spesa massima di 4.586€

Se in una sola domanda viene richiesto un contributo per ausili, attrezzature, arredi o strumentazioni rientranti in
più di una delle tre categorie la spesa massima è di 14.903€

REQUISITI e DOCUMENTAZIONE (fotocopie)
Per le lettere a), b), c)
accertamento handicap grave; ISEE Ordinario (inferiore a 23.260€) e DSU; fattura; carta d’identità persona
con disabilità; codice fiscale persona con disabilità; fotocopia codice IBAN di un conto corrente bancario o
postale o di Postepay (non sono utilizzabili i libretti postali).

LA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDE DI CONTRIBUTO (ARTT.9 e 10) È IL 30 APRILE DI OGNI
ANNO

PER INFORMAZIONI
Polo Disabilità – CAAD
via XXIV Maggio, 28 – 3°Piano
0523/492022 – informahandicap@comune.piacenza.it
Orari: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8.45 alle 13.00
lunedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30
martedì chiuso

