REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
ECONOMICI PER IL TRASPORTO DI SOGGETTI
PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRI
RIABILITATIVI
(Approvato con Delibera N° 34 del 08/05/1998)

ART. 1
FINALITA' DEL CONTRIBUTO
L'Amministrazione Comunale, facendo seguito a quanto già svolto per gli anni precedenti intende,
tra le iniziative di solidarietà nei confronti di famiglie con soggetti in situazioni di handicap, rendere
possibile la facilitazione del raggiungimento dei centri riabilitativi dove gli stessi svolgono le
terapie.

ART. 2
AVENTI DIRITTO
Possono beneficiare del previsto contributo le famiglie di portatori di handicap psicofisici e/o
sensoriali con documentata certificazione medica, che abbiano residenza anagrafica nel nostro
Comune e che, a prescindere dall'età e dal tipo di terapie, siano costretti a raggiungere con mezzi
propri, centri riabilitativi specializzati sia in territorio cittadino che extracittadino, con cadenza
almeno bisettimanale e che non abbiano un reddito complessivo familiare lordo superiore a
L.50.000.000.
Il limite va elevato di L.1.000.000 per ogni familiare a carico senza reddito

ART.3
MODALITA' ED ENTITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
I richiedenti predetti dovranno far pervenire le istanze di richiesta del contributo al Servizio
Assistenza del Comune attraverso il Protocollo Generale nel mese successivo al quadrimestre di
riferimento dello svolgimento delle terapie.
All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1. Stato di famiglia;
2. Documentazione fiscale (copia/e modello 101, 201, 730 e 740); per chi ne è sprovvisto atto
notorio sostitutivo dichiarante il proprio reddito riferito all'anno antecedente all'inoltro
dell'istanza; tale documentazione dovrà essere prodotta da ogni componete maggiorenne del
nucleo familiare in cui è presente il disabile;
3. Impegnativa A.S.L. che riconosce la patologia invalidante e autorizza le terapie presso un
centro convenzionato.
4. Certificazione del Centro comprovante la frequenza alle sedute riabilitative relativamente ai
giorni di terapia.

Il Servizio assistenza del Comune provvederà alla verifica delle istanze pervenute e verificherà la
corrispondenza di quanto risultante dalla documentazione presentata.
Agli aventi diritto verrà corrisposto, con cadenza quadrimestrale, un contributo mensile di
L.100.000 per coloro che effettuano le terapie nel territorio cittadino e L.150.000 per coloro che si
spostano in territorio extracittadino.
Per coloro che, recandosi in territorio extracittadino, dimostreranno - attraverso la certificazione
rilasciata dai Centri - una frequenza di almeno 5 giorni settimanali, verrà corrisposto un contributo
di L.250.000 mensili.
Le spettanze verranno corrisposte successivamente al vaglio delle istanze ed attraverso
determinazione dirigenziale nel quadrimestre successivo a quello per cui è stato richiesto il
contributo.

