
           ALLEGATO B) 
 
AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA MOBILITA’E 
L’AUTONOMIA NELL’AMBIENTE DOMESTICO A FAVORE DI PERSONE CON 
DISABILITA’ (ARTT. 9 E 10 L.R. 29/1997) PER L’ANNO 2020 DEL COMUNE DI 
CENTO. 
 

PREMESSO 
 

che presso gli uffici dei Servizi Sociali del Comune di Cento è possibile richiedere il 
contributo per la mobilità e l’autonomia nell’ambiente domestico a favore di persone con 
disabilità come previsto dagli artt. 9 e 10 della Legge Regionale n. 29 del 21/08/1997, per 
l’anno 2020. 
I contributi, a favore dei cittadini residenti nel comune di Cento, saranno concessi in base 
ai seguenti criteri di accesso: 
 

 
ART.

9 

 
TIPOLOGIA 

CONTRIBUTO 

 
SOGGETTI 

DESTINATARI 

 
DESCRIZIONE 

GENERALE 
CONTRIBUTO 

 
TIPOLOGIA DI 
ADATTAMENTI 

 
LIMITI 
ISEE 

 
TETTO 

MASSIMO 
DI SPESA 

 
PERCENTUALE  
CONTRIBUTO 

a) Acquisto 
autoveicolo 
adattato alla 
guida e/o al 
trasporto 

Disabile grave che 
guida o che è 
trasportato da un 
parente/convivente 

Destinato a persone 
con disabilità di tipo 
motorio tali da 
dover modificare 
l’autoveicolo in 
modo sostanziale e 
particolare trasporto 
per poter: entrare 
nell’abitacolo ed 
essere trasportati; 
entrare 
nell’abitacolo e 
guidare; guidare 

Solo 
adattamenti 
permanenti 
particolari: alla 
guida (prescritti 
nell patente 
speciale) e al 
(elencati nelle 
det. N.9026/04 
allegato A) 

 
€ 23.260 

 
€ 34.394 

 
15% 

b) Adattamento 
autoveicolo 
alla guida e/o 
al trasporto 

Disabile grave che 
guida o che è 
trasporto da un 
parente/convivente 

Destinato a persone 
con disabilità 
generalmente di 
tipo motorio tali da 
dover modificare 
l’autoveicolo in 
modo sostanziale e 
particolare per 
poter: entrare 
nell’abitacolo ed 
essere trasportati, 
entrare 
nell’abitacolo e 
guidare, guidare. 

Solo 
adattamenti 
permanenti 
particolari:alla 
guida (prescritti 
nella patente 
speciale) e al 
trasporto 
(elencati nella 
det. 9026/04 
allegato A) 

 
€ 23.260 

 
€  9.172 

 
50% 

c) Acquisto 
autoveicolo 
non adattato 

Disabile grave che 
guida(età non 
superiore a 65 
anni) o che è 
trasportato da un 
parente/convivente 

Destinato a persone 
che non hanno 
bisogno di adattare 
in modo particolare 
il proprio 
autoveicolo 

Il veicolo non 
ha particolari 
adattamenti, 
contributo riser 
al solo acquisto. 

 
€ 14.400 

 
€ 11.465 

 
15% 

d) Adattamento 
autoveicolo 
alla guida  

Disabile che guida 
con patente 
speciale, con 
incapacità motorie 
permanenti  
(fuori graduatoria: 
non è necessaria 
certificazione 
L.104/92) 

Destinato al titolare 
di patente che non 
rientrano nei 
requisiti per i 
contributi di cui alle 
lettere precedenti 

Solo 
adattamenti alla 
guida indicati 
nelle patente 
speciali 

 
Non 
richiesto 

 
Non 
richiesto 

 
20% 
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TIPOLOGIA 

CONTRBITUO 

 
SOGGETTI 

DESTINATARI 

 
SPESE NON 
AMMISSIBILI  

finanziate da altre 
Leggi 

 
LIMITI 
ISEE 

 
TETTO 

MASSIMO 
DI SPESA 

 
PERCENTUALE DI 

CONTRIBUTO 

a) 
 
 

Strumentazione 
tecnologiche ed 
Informatiche per il 
controllo 
dell’ambiente 
domestico e lo 
svolgimento delle 
attività quotidiane 

Disabili gravi Spese per interventi 
strutturali finanziabili 
dalla L.13/89. 
modifiche murarie 
ed adeguamenti 
strutturali 
dell’abitazione(ad 
esempio per 
installare infissi, 
spostare o eliminare 
pareti) 

€ 23.260 € 14.903 50% 

b) Ausili,attrezzature e 
arredi personalizzate 
che permettono di 
risolvere le esigenze 
di fruibilità della 
propria abitazione 

Disabili gravi Spese per interventi 
strutturali finanziati 
da 
L.13/89:modifiche 
murarie per 
adeguare il bagno, 
opere murarie, 
strumentazioni o 
ausili per 
superamento delle 
barriere 
architettoniche (es. 
carrozzine a cingoli, 
montascale, rampe 
fisse, servo scala, 
elevatore). Spese 
per ausili 
prescrivibili o 
riconducibili al 
“Nomenclatore 
tariffario”degli ausili-
DM.332/99 /es. letti, 
reti e materassi, 
carrozzine e ausili 
per il sollevamento). 

€ 23.260 € 12611 50% 

c) Attrezzature 
tecnologicamente 
idonee per avviare e 
svolgere attività di 
lavoro, studio e 
riabilitazione nel 
proprio alloggio. 

Disabili gravi Spese per strumenti 
di riabilitazione 
prescrivibili o 
riconducibili ad 
ausili compresi nel 
Nomenclatore 
Tariffario di cui 
DM.332/99. 

€ 23.260 € 4.586 50% 

 
 

SI RENDE NOTO CHE 
 

In applicazione della delibera di Giunta del Comune di Cento n. 186 del 16 luglio 2020             
viene emanato il seguente 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
PER CANDIDARE ISTANZA DI CONTRIBUTO SULLE SPESE SOSTENUTE PER LA 
MOBILITA’E L’AUTONOMIA NELL’AMBIENTE DOMESTICO A FAVORE DI PERSONE 
CON DISABILITA’ COME PREVISTO DAGLI ARTT.9 E 10 DELLA LEGGE REGIONALE 
N. 29 DEL 21/08/1997 PER L’ANNO 2020. 
 



I contributi saranno concessi a favore dei cittadini residenti nel comune di Cento che siano 
nella situazione di handicap grave di cui all’art. 3, comma 3 delle Legge 5 febbraio 1992 
n.104 la cui situazione sia stata accertata dalla apposita Commissione sanitaria presente 
presso l’Azienda USL di residenza. 
 
Un ulteriore requisito di accesso ai contributi è il valore dell’Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente (ISEE), riferito al nucleo familiare della persona con disabilità 
dell’anno dell’acquisto o in corso di validità al momento della presentazione della domanda 
come indicato nella Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 2308 del 
21/12/2016. 
 
L’istanza, sottoscritta dall’interessato, deve essere redatta in forma di dichiarazione 
sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000 e compilata unicamente su moduli predisposti dal 
Comune di Cento disponibili presso i seguenti Uffici comunali previo appuntamento da 
fissare nelle modalità indicate sul sito internet del Comune di Cento:  
 
- Ufficio Servizi Sociali in via O. Malagodi n.12 (piano terra) 
- Ufficio Relazioni col Pubblico (URP) in via XXV Aprile n. 11 (primo piano) 
- Sportello Sociale in via IV Novembre n. 11 (secondo piano) 

e sulla rete civica del Comune di Cento all’indirizzo www.comune.cento.fe.it. 
  
Le domande raccolte dovranno essere presentate dalla data di pubblicazione del presente 
avviso al 14/09/2020 in uno dei sotto elencati modi: 

- consegna a mano da parte dell’interessato o da un suo delegato, presso l’Ufficio 
Protocollo del Comune di Cento, in Via Guercino n.62 (secondo piano), aperto tutte 
le mattine dalle 9.00 alle 13.00; 

- spedizione tramite servizio postale, esclusivamente con raccomandata con ricevuta 
di ritorno; farà fede la data di invio;  

- spedizione tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC 
comune.cento@cert.comune.cento.fe.it, indicando nell’oggetto “Contributi per la 
mobilità e l’autonomia nell’ambiente domestico a favore di persone con disabilità 
(artt. 9 e 10, L.R. 29/97) anno 2020”. Nel caso di invio della domanda tramite 
servizio postale o PEC, oppure quando la stessa venga consegnata a mano da 
persona diversa dal richiedente/dichiarante, occorre allegare copia di documento 
d’identità valido del richiedente/dichiarante.  

 
CONTROLLI 
 
Il Comune di Cento procederà al controllo delle domande pervenute formulando dopo 
opportuna graduatoria delle domande ammesse e non ammesse. 
I moduli di domanda e la deliberazione di Giunta Comunale sono reperibili anche sul sito 
internet del Comune di Cento www.comune.cento.fe.it . 
 
 
Allegati all’Avviso pubblico: 
Allegato 1) Domanda contributo articolo_9_LR29_97 
Allegato 2) Domanda contributo articolo_10_LR_29_97 


