CAAD
di
RIMINI

TABELLA RIASSUNTIVA L.R. 29/97 ART. 9

REQUISITI COMUNI ALLE LETTERE A), B), C) E D)

A CHI SI PRESENTA LA DOMANDA

COME

QUANDO

-

Al CAAD (per i soli Comuni del Distretto di Rimini)
Ai Servizi Sociali del Comune di Riccione (per i soli Comuni del Distretto di Riccione)
Direttamente al proprio Comune di residenza.

Su apposito modulo reperibile sul sito INTERNET: www.comune.rimini.it oppure direttamente presso il CAAD o il
proprio Comune di residenza.

Entro il 1° marzo di ogni anno, per i soli acquisti già effettuati (non è possibile presentare domande con preventivo di
spesa).
Non è possibile presentare domanda per lo stesso acquisto o adattamento prima che sia trascorso un quadriennio
dalla data di quello precedente, salvo il caso di cancellazione dell’autoveicolo dal Pubblico Registro Automobilistico
ovvero di furto dello stesso.

LETTERA A)
ACQUISTO DI UN AUTOVEICOLO CON ADATTAMENTI PARTICOLARI ALLA GUIDA E/O AL TRASPORTO E DESTINATO
ABITUALMENTE ALLA MOBILITA’ DI UNA PERSONA RICONOSCIUTA NELLA SITUAZIONE DI HANDICAP GRAVE DI CUI
AL 3° COMMA, ART.3 DELLA L.104/92
CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA

-

PER QUALI ADATTAMENTI

-

QUALI DOCUMENTI OCCORRE ALLEGARE ALLA
DOMANDA

-

Il cittadino nella situazione di handicap grave di cui all’art.3, comma 3° della Legge 5
febbraio 1992 n. 104;
Chi ne esercita la potestà, la tutela o l’amministrazione di sostegno;
L’intestatario del veicolo, qualora si tratti di persona diversa dal disabile e con cui sussistano
consolidati e verificabili rapporti di assistenza.

Modifiche ai comandi di guida prescritti dalla Commissione medica per le patenti speciali e
riportati sulla patente di guida o sul certificato emesso dalla Commissione;
Modifiche della carrozzeria e della sistemazione interna dell’autoveicolo tali da consentire
alla persona con disabilità di accedervi ed utilizzarlo, quali pedana sollevatrice, scivolo a
scomparsa, braccio sollevatore, paranco (ad azionamento meccanico, elettrico o idraulico),
sedile girevole con rotazione a 90°, sistema di ancoraggio della carrozzella con relativo
sistema di ritenuta. Altri dispositivi saranno giudicati ammissibili sulla base di idonea
documentazione tecnica e medica.
Copia della certificazione di cui al comma 3 dell’art. 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 in
merito alla gravità dell’handicap, rilasciata dalle apposite Commissioni mediche, così come
previsto dall’ art. 4 della medesima legge.
Copia della patente di guida speciale o del certificato riportante gli adattamenti prescritti (per
le sole modifiche ai comandi di guida);
Copia della carta di circolazione dell’ autoveicolo riportante gli adattamenti effettuati;
Copia della documentazione di spesa già effettuata (fattura o ricevuta fiscale).

E’, inoltre, necessaria l’indicazione del valore dell’ Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE) riferito al nucleo familiare del soggetto intestatario dell’autoveicolo.
E’, quindi, opportuno presentare anche copia dell’ Attestazione ISEE in corso di validità.
LIMITE ISEE

€ 23.260

% CONTRIBUTO

15%

TETTO MASSIMO DI SPESA AMMISSIBILE

€ 34.394

LETTERA B)
ADATTAMENTO ALLA GUIDA E/O AL TRASPORTO DI UN AUTOVEICOLO DESTINATO ABITUALMENTE ALLA MOBILITA’
DI UNA PERSONA RICONOSCIUTA NELLA SITUAZIONE DI HANDICAP GRAVE DI CUI AL 3° COMMA, ART.3 DELLA
L.104/92

CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA

-

PER QUALI ADATTAMENTI

-

QUALI DOCUMENTI OCCORRE ALLEGARE ALLA
DOMANDA

-

Il cittadino nella situazione di handicap grave di cui all’art.3, comma 3° della Legge 5
febbraio 1992 n. 104;
Chi ne esercita la potestà, la tutela o l’amministrazione di sostegno;
L’intestatario del veicolo, qualora si tratti di persona diversa dal disabile e con cui sussistano
consolidati e verificabili rapporti di assistenza.

Modifiche ai comandi di guida prescritti dalla Commissione medica per le patenti speciali e
riportati sulla patente di guida o sul certificato emesso dalla Commissione;
Modifiche della carrozzeria e della sistemazione interna dell’autoveicolo tali da consentire
alla persona con disabilità di accedervi ed utilizzarlo, quali pedana sollevatrice, scivolo a
scomparsa, braccio sollevatore, paranco (ad azionamento meccanico, elettrico o idraulico),
sedile girevole con rotazione a 90°, sistema di ancoraggio della carrozzella con relativo
sistema di ritenuta. Altri dispositivi saranno giudicati ammissibili sulla base di idonea
documentazione tecnica e medica.

Copia della certificazione di cui al comma 3 dell’art. 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 in
merito alla gravità dell’handicap, rilasciata dalle apposite Commissioni mediche, così come
previsto dall’ art. 4 della medesima legge.
Copia della patente di guida speciale o del certificato riportante gli adattamenti prescritti (per
le sole modifiche ai comandi di guida);
Copia della carta di circolazione dell’ autoveicolo riportante gli adattamenti effettuati;
Copia della documentazione di spesa già effettuata (fattura o ricevuta fiscale).

E’, inoltre, necessaria l’indicazione del valore dell’ Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE) riferito al nucleo familiare del soggetto intestatario dell’autoveicolo.
E’, quindi, opportuno presentare anche copia dell’ Attestazione ISEE in corso di validità.
LIMITE ISEE

€ 23.260

% CONTRIBUTO

50%

TETTO MASSIMO DI SPESA AMMISSIBILE

€ 9.172

LETTERA C)
ACQUISTO DI UN AUTOVEICOLO DESTINATO ABITUALMENTE ALLA MOBILITA’ DI UNA PERSONA RICONOSCIUTA
NELLA SITUAZIONE DI HANDICAP GRAVE DI CUI AL 3° COMMA, ART.3 DELLA L.104/92

CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA
-

QUALI DOCUMENTI OCCORRE ALLEGARE ALLA
DOMANDA

-

-

Il cittadino nella situazione di handicap grave di cui all’art.3, comma 3° della Legge 5
febbraio 1992 n. 104 che non abbia ancora compiuto i 65 anni d’età ovvero in possesso di
tale certificazione conseguita prima del compimento del sessantacinquesimo anno d’età
ovvero in possesso di certificazione d’invalidità con data antecedente al 5 febbraio 1992,
data di approvazione della L. 104/92;
Chi ne esercita la potestà, la tutela o l’amministrazione di sostegno;
L’intestatario del veicolo, qualora si tratti di persona diversa dal disabile e con cui sussistano
consolidati e verificabili rapporti di assistenza.

IN CASO DI ETA’ INFERIORE AI 65 ANNI copia della certificazione di cui al comma 3
dell’art. 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 in merito alla gravità dell’handicap, rilasciata
dalle apposite Commissioni mediche, così come previsto dall’ art. 4 della medesima legge.
IN CASO DI ETA’ SUPERIORE AI 65 ANNI copia della certificazione di cui al comma 3
dell’art. 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 conseguita prima del compimento del
sessantacinquesimo anno d’età ovvero copia della certificazione di invalidità civile con data
antecedente al 5 febbraio 1992;
Copia della documentazione di spesa già effettuata (fattura o ricevuta fiscale).

E’, inoltre, necessaria l’indicazione del valore dell’ Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE) riferito al nucleo familiare del soggetto intestatario dell’autoveicolo.
E’, quindi, opportuno presentare anche copia dell’ Attestazione ISEE in corso di validità.

LIMITE ISEE

€ 14.400

% CONTRIBUTO

15%

TETTO MASSIMO DI SPESA AMMISSIBILE

€ 11.465

LETTERA D)
ADATTAMENTO ALLA GUIDA DI UN AUTOVEICOLO DESTINATO ABITUALMENTE ALLA MOBILITA’ DI UNA PERSONA
TITOLARE DI PATENTE A,B, O C SPECIALI, CON INCAPACITA’ MOTORIE PERMANENTI

CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA

PER QUALI ADATTAMENTI

QUALI DOCUMENTI OCCORRE ALLEGARE ALLA
DOMANDA

Il cittadino con incapacità motorie permanenti titolare di patente di guida di categoria A, B e C
speciale.

Modifiche ai comandi di guida prescritti dalla Commissione medica per le patenti speciali e
riportati sulla patente di guida o sul certificato emesso dalla Commissione;

-

Copia della patente di guida speciale o del certificato riportante gli adattamenti agli
strumenti di guida prescritti dalla competente Commissione dell’Azienda USL;
Copia della documentazione di spesa già effettuata (fattura o ricevuta fiscale).

LIMITE ISEE

NON PREVISTO

% CONTRIBUTO

20%

TETTO MASSIMO DI SPESA AMMISSIBILE

NON PREVISTO

