ACQUISTO O ADATTAMENTO DI UN VEICOLO (art. 9)
I contributi sono rivolti a favorire l'adattamento
o l'acquisto di un veicolo.
Hanno diritto al beneficio economico:


disabili gravi (Legge 104, art. 3, comma 3) con o senza patente di guida;



i conviventi o le persone che hanno un rapporto consolidato di
assistenza con il disabile;



per veicoli senza particolari adattamenti disabili gravi di età inferiore ai
65 anni;



REQUISITI FONDAMENTALI (art. 9/10)


ISEE inferiore a determinati parametri a secondo della tipologia di
richiesta.



Certificazione dell’handicap con connotazione di gravità.
(ad eccezione dei possessori di patente di guida speciale art.9)

I DOCUMENTI CHE OCCORRONO (art. 9/10)


Certificato ISEE (da compilare gratuitamente presso un patronato)



Certificazione dell’handicap rilasciata dalla Commissione sanitaria
(AUSL)



Fattura della spesa sostenuta

disabili titolari di patente di guida speciali.

ACQUISTO DI AUSILI E TECNOLOGIE PER FAVORIRE IL
PERMANERE DEI DISABILI NELLA PROPRIA ABITAZIONE (art.10)
I contributi sono rivolti all'acquisto di strumentazioni tecnologiche e
ausili per favorire la vita del disabile nella propria abitazione.
Per che cosa si può chiedere il contributo:
a) Strumentazioni tecnologiche ed informatiche per il controllo dell'ambiente
domestico e lo svolgimento delle attività quotidiane, come automazione di
porte, finestre, cancelli, interruttori, allarmi, strumentazione di telesoccorso,
ecc …
b) Ausili, attrezzature e arredi personalizzati che permettono di risolvere le
esigenze di fruibilità della propria abitazione;
c) Attrezzature tecnologiche atte ad avviare e svolgere attività di lavoro, studio
e riabilitazione nel proprio alloggio, come personal computer e accessori,
software, postazioni di lavoro o studio, ecc…
Hanno diritto ai contributi:


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.

DOVE PRESENTARE LA DOMANDA
Le domande per i residenti a Ferrara devono essere presentate presso il
Centro H (Via Ungarelli – 43).
Per i residenti presso gli altri comuni del distretto (Berra, Copparo,
Formignana, Iolanda di Savoia, Masi Torello, Ro Ferrarese, Tresigallo,
Voghiera) anche presso il proprio Comune entro il primo marzo di ogni
anno. (Si fa sempre riferimento al primo marzo dell’anno successivo
all’acquisto del bene)
La modulistica è reperibile presso il Comune di residenza, presso il Centro H
o può essere scaricata dai siti internet:
www.centrohfe.191.it - www.emiliaromagnasociale.it

PER OGNI INFORMAZIONE O APPROFONDIMENTO
Rivolgersi presso il CENTRO H - Tel. 0532/903994 Mail:
Info@centrohfe.191.it
L’ufficio è aperto tutti i martedì e venerdì dalle 9.00 alle 13,00 ed il giovedì
dalle 15,30 alle 19,00
Per consulenze specifiche riguardo la legge 29/97 è consigliato prendere
appuntamento il giovedì pomeriggio.

