REGOLAMENTO

Contributo per l’adattamento di veicoli privati per il trasporto
di disabili motori gravi.

Approvato con delibera C.C. n. 56 del 7/09/2001
Modificato con delibera C.C. n.89 del 3/11/2005

Art. 1
Il Comune di San Giuliano Terme, al fine di promuovere la più ampia partecipazione alla vita
della comunità locale di tutti i cittadini residenti sul proprio territorio, mette a disposizione una
somma in Bilancio che sarà stabilita annualmente finalizzata alla concessione di contributi a
favore di cittadini disabili motori 100% che adattino gli strumenti di guida della propria
autovettura e dei familiari dei cittadini disabili, con compromissione motoria totale, che
decidano di adattare un veicolo di proprietà per il trasporto del familiare disabile;
Art. 2
Hanno diritto a detto contributo i disabili motori al 100% residenti nel Comune di S. Giuliano T.
in possesso della patente di guida ed i familiari di soggetti disabili, residenti nel Comune di S.
Giuliano T., con compromissione motoria totale (100% con assegno di accompagnamento) non
in grado di conseguire la patente di guida; nello specifico, soggetti con tetraplegia, tetraparesi,
tetraparesi spastica e comunque disabilità fisico – motorie gravi;
Art. 3
Il contributo sarà calcolato, nella misura del 30%, sul costo esclusivo degli adattamenti apportati
al veicolo e finalizzati alla guida dell’autovettura da parte del disabile od al trasporto del
soggetto disabile di cui all’art. 2, nello specifico:


Installazione di pedana – elevatore



Portellone scorrevole



Agganci di sicurezza interni specifici



Guide esterne, manuali di emergenza con apposite modalità di aggancio



Sedili girevoli



Quanto altro necessario a garantire il trasporto sicuro del soggetto disabile.

Art. 4

Le domande di contributo dovranno essere inoltrate, nell’anno di messa in atto degli adattamenti,
al Dirigente del Settore Politiche Sociali entro il 31 ottobre di ogni anno, corredate della
seguente documentazione:

1.

Copia autenticata del documento dell’Azienda U.S.L. n° 5 attestante l’invalidità civile
100% con necessità di accompagnamento.

2. Copia autenticata del documento dell’Azienda U.S.L. n° 5 attestante lo stato di handicap
in condizione di gravità ( L. 104/92).
3. Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa a:


Stato di famiglia del disabile



Certificato di residenza del disabile



Ultima dichiarazione dei redditi del nucleo familiare del disabile

4. Fattura attestante il costo sostenuto per gli adattamenti apportati al veicolo, con elenco
dettagliato degli stessi, compresa la messa in opera

Art. 5

Entro il 31 dicembre di ogni anno il Servizio Politiche Sociali procederà all’esame delle
domande pervenute in tempo utile, alla relativa stesura di una “graduatoria per reddito” ed
all’indicazione dell’ammontare del contributo spettante ad ogni singolo richiedente; il reddito da
assumere a riferimento è il reddito imponibile lordo riferito all’ultima dichiarazione fiscale.
Lo stesso Servizio provvederà, successivamente, ad erogare detti contributi, secondo
graduatoria, con apposito atto, fino ad esaurimento della cifra di cui all’art. 1.
Le eventuali richieste inevase saranno inserite, di diritto, nella graduatoria dell’anno successivo.

Art. 6
I soggetti che usufruiranno del contributo in oggetto non potranno presentare una nuova
domanda di contributo prima che siano trascorsi 4 (quattro) anni dalla data di concessione del
beneficio economico ottenuto.

