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Sono requisiti di accesso ai contributi per la lettera c):
- certificazione handicap grave come sopra;
- età non superiore ai 65 anni ovvero certificazione di handicap rilasciata prima del 65° anno
di età o certificazione di invalidità con data antecedente al 5 febbraio 1992;
- ISEE riferito al nucleo famigliare del soggetto intestatario non superiore a Euro 13.000.
N.B. Le richieste di contributo non possono riguardare interventi finanziati da altre leggi
nazionali o regionali, fatte salve le agevolazioni fiscali e le detrazioni previste dalla legislazione
vigente.
«Non è possibile presentare domande con preventivo di spesa. »
Sono ammissibili le richieste di contributo presentate entro il 1° marzo di ogni
anno, relative alle spese già effettuate nel corso dell’anno precedente.
I contributi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), non sono cumulabili tra loro. I
titolari di patente speciale nella situazione di handicap grave di cui all’articolo 3 comma
3 della Legge 104/92 devono scegliere se accedere ai contributi di cui alle lettere a) o
b), oppure ai contributi di cui alla lettera d).
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Il 1 Marzo 2008 “Incontro di Reggio Emilia”

AMRER Onlus

ORARIO UFFICIO

SCHEDE DI DETTAGLIO CON I MODELLI DELLE DOMANDE
LE POTETE TROVARE SUL SITO DI AMRER:

Il 1 Marzo 2008:
Scade il termine per presentare le domande per i
contributi Auto e adattamento Ambiente Domestico

FEBBRAIO n. 1

ENTRO il 1° MARZO 2008
Richiesta CONTRIBUTI interventi per la
permanenza nella propria abitazione ai disabili
La Regione, al fine di limitare le situazioni di dipendenza assistenziale e per favorire
l'autonomia, la gestione e la permanenza nel proprio ambiente di vita, concede
contributi finalizzati alla dotazione:
a) di strumentazioni tecnologiche ed informatiche per il controllo
dell'ambiente domestico e lo svolgimento delle attività quotidiane;
b) di ausili, attrezzature e arredi personalizzati che permettono di
risolvere le esigenze di fruibilità della propria abitazione;
c) di attrezzature tecnologicamente idonee per avviare e svolgere
attività di lavoro, studio e riabilitazione nel proprio alloggio, qualora la gravità
della disabilità non consenta lo svolgimento di tali attività in sedi esterne.

GLI APPUNTAMENTI DA FEBBRAIO 2008

Lunedì 14.00-17.00
Giovedì 9.00-12.00

C.F. 80095010379
Redaz. e Amm. AMRER
Via San Carlo 44/2 –
40121 BO Autorizz. Trib.
di Bologna n°7762 del
5/06/2007 Poste Italiane
S.p.a. - Sped. a.p. – D.L.
353/2003
(conv.
in
L.27/02/2004) art. 1, c.2
e3
Comm.
Business
Rimini n. 40/2007
*-*
Dir. Resp.
Guerrina Filippi
Il presente notiziario
rientra nelle attività
previste dal Progetto
Athena che ha ottenuto
il patrocinio oneroso

Nel 2008 prosegue l’impegno che l’Associazione Malati Reumatici
ha assunto nei confronti dei propri associati, con il Progetto Athena
e il Ciclo di Incontri Medici-Pazienti - momenti che stanno
riscuotendo profondo interesse nel pubblico. Gli operatori
dell’Associazione sono stimolati a perfezionare la propria capacità di
diffondere le notizie (anche dietro suggerimenti dei suoi iscritti) con
interventi sempre più mirati e di interesse per tutta la cittadinanza.
Per far sì che l’informazione possa raggiungere in modo ancor più
capillare il maggior numero di utenti, AMRER sta impegnandosi nel
coinvolgere anche Ordini Professionali come quello dei Medici di
Base e dei Farmacisti!
I prossimi tre appuntamenti già definiti saranno a:
- Reggio Emilia: 1 marzo 2008 presso il Classic Hotel;
- Piacenza:
19 aprile 2008 presso la Confindustria;
- Rimini:
10 maggio 2008 presso Ospedale Infermi
Un ringraziamento particolare va ai tanti medici e operatori socio
sanitari che ci aiutano a realizzare queste importanti iniziative!
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Incontro di Reggio Emilia
1° MARZO 2008

ENTRO il 1° MARZO 2008
Richiesta CONTRIBUTI AUTO per disabili

– Classic Hotel –

Art. 9 Legge Regionale n. 29/1997

Via Pasteur, 121 San Maurizio - Reggio Emilia

Programma:
Con il patrocinio

La Regione concede contributi sulla spesa sostenuta per
l’acquisto o l’adattamento di veicoli ad uso privato,
utilizzati per la mobilità di cittadini gravemente disabili.

Per che cosa si può chiedere il contributo

Comune
Reggio Emilia

Sintesi a cura di
Dott. Daniele Conti

I contributi possono riguardare:
a) acquisto di un autoveicolo con adattamenti particolari alla guida e/o al trasporto e
destinato abitualmente alla mobilità di una persona riconosciuta nella situazione di handicap con
connotazione di gravità di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 104/92;
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 di
cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 104/92;
c) acquisto di un autoveicolo destinato abitualmente alla mobilità di una persona
riconosciuta nella situazione di handicap con connotazione di gravità di cui al comma 3
dell'articolo 3 della legge 104/92;
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 (art.27, comma 1, legge 104/92).

Provincia
Reggio Emilia

e il contributo
oneroso
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Chi può chiedere il contributo
Possono chiedere i contributi di cui alle lettere a), b), c) la persona disabile oppure
l’intestatario del veicolo, nel caso si tratti di persone diverse. I contributi riferiti alla
lettera d) posso essere richiesti dai titolari di patente di guida A, B, C speciale.
Requisiti di accesso: per i contributi delle lettere a) e b):
- per la persona con disabilità: certificazione di handicap con connotazione di gravità ec. c.3 art.
3 L. 104/92;
- valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) riferito al nucleo famigliare
del soggetto intestatario dell’autoveicolo non superiore 21.000 Euro;
- presenza di consolidati e verificabili rapporti di assistenza tra il disabile e l’intestatario del
veicolo nel caso si tratti di persone diverse.
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