DELIBERA DI GIUNTA
N. 43 DEL 09/05/2019
Oggetto: APPROVAZIONE 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 2019 NEI COMUNI DEL DISTRETTO
OVEST
L’anno 2019 addì 09 del mese di 05 alle ore 15:00 si è riunita la Giunta appositamente convocata.
All’appello risultano:
PARON BARBARA
SCIANNACA MARIO
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
ZOBOLI ELENA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Vice Segretario Comunale FERRANTE MARCO.
Accertata la validità dell’adunanza PARON BARBARA in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.
La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata con voti espressi in forma palese
per il merito e successivamente e separatamente per l’immediata eseguibilità.
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Unità Proponente: SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI

Oggetto: APPROVAZIONE 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 2019 NEI COMUNI DEL DISTRETTO
OVEST

LA GIUNTA COMUNALE

Viste:
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 25 marzo 2019 ad oggetto “Approvazione del
Bilancio di previsione Finanziario pr gli esercizi 2019/20121”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 25 marzo 2019 ad oggetto “Approvazione del Peg
2019/2021 e del Piano della Performance 2019-2021 – Assegnazione delle risorse;
Richiamate:
-

la Legge Regionale Emilia Romagna n. 29/1997 “Norme e provvedimenti per favorire le
opportunità di vita e l’autonomia e l’integrazione sociale delle persone disabili” e ss.mm.ii.;

-

la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1161/2004 con la quale sono stati
ridefiniti i criteri e le modalità di accesso ai contributi previsti agli artt. 9 e 10 della L.R. n.
29/1997, per rendere più equi ed appropriati gli interventi, nonché facilitare e semplificare la
fruizione dei contributi da parte dei cittadini interessati;

-

la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 2308 del 21/12/2016 ad oggetto:
“Determinazioni in materia di soglie Isee per l’accesso a prestazioni sociali agevolate in ambito
sociale e sociosanitario, dal 1/1/2017” con la quale vengono confermate le soglie ISEE previste
dalla precedente DGR n. 2146/2015;

Dato atto che in sede di predisposizione del Programma attuativo annuale 2019 del Piano di zona
per la salute ed il benessere sociale, una quota del Fondo sociale regionale trasferito dalla regione
Emilia-Romagna per la realizzazione del Programma sopraccitato, sarà destinata all’intervento
relativo ai contributi previsti dalla L.R. n. 29/1997, nella misura equivalente al totale dei contributi
erogabili agli utenti che presenteranno la domanda per l’anno 2019;
Premesso che il Comune di Cento, in quanto Comune capofila distrettuale del Piano di Zona,
assegnatario delle risorse destinate al programma di intervento “Contributi per la mobilità
l’autonomia nell’ambiente domestico a favore di persone con disabilità (artt. 9 e 10, L.R. 29/97 )”
provvede all’istruttoria delle domande pervenute da tutti i Comuni del Distretto Ovest
all’erogazione dei contributi agli aventi diritto in base ai requisiti regionali;
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è
e
e
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Considerato che:
-

i contributi sono destinati alle persone in situazione di handicap grave per l’acquisto o
l’adattamento di autoveicoli oppure per l’acquisto di ausili, attrezzature e arredi per la casa;

-

per accedere ai contributi i cittadini richiedenti devono essere nella situazione di handicap
grave di cui all’art.3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n.104 la cui situazione è stata
accertata dalla apposita Commissione sanitaria presente presso l’Azienda USL di residenza,
da non confondersi con la certificazione di invalidità civile che non può essere utilizzata per
l’accesso ai contributi in argomento;

-

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;

Visto l’allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, nel quale sono
indicati, per ciascuna tipologia di contributo relativa agli articoli 9 e 10 della LR 29/97, i soggetti
destinatari, i limiti ISEE di accesso al contributo, il tetto massimo di spesa ammissibile e la
percentuale di contributo riconosciuta;
Considerato che si intende emettere uno specifico Avviso Pubblico, allegato B) parte integrante e
sostanziale del presente atto, rivolto ai cittadini residenti nel Comune di Vigarano Mainarda per la
richiesta di contributi per la mobilità e l’autonomia nell’ambiente domestico a favore di persone con
disabilità (artt. 9 e 10, L.R. 29/97);
Considerato, inoltre, che:
-

il Comune di Vigarano Mainarda provvederà a raccogliere le istanze dei cittadini residenti,
verificarne l’ammissibilità e formalizzare l’elenco;

-

il Comune di Cento, quale Comune capofila distrettuale, in base alla trasmissione da parte del
Comune di Vigarano Mainarda, provvederà ad approvare la graduatoria distrettuale dei
beneficiari del contributo suddetto e successivamente a liquidare i contributi spettanti ai
beneficiari stessi;

-

le domande di contributo dovranno essere presentate entro il 28/06/2018 come indicato
nell’Avviso Pubblico stesso;

Visti gli artt. 26 e 27 del D.L. 33 del 14/03/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e
ss.mm.ii.;
Ritenuto di provvedere alla pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 delle dovute
informazioni nell’ambito dei dati della nuova sezione ”Amministrazione trasparente” sul sito
dell’Ente;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e
successive modificazioni;
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Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:
1) di prendere atto di quanto deliberato dalla Giunta Regionale con DGR n. 2308/2016 del
21/12/2016: limiti ISEE per la concessione di contributi per la mobilità e l’autonomia nell’ambiente
domestico a favore di persone con disabilità art. 9 e 10 LR. 29/97, come indicato nell’allegato A) al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2) di approvare l’Avviso Pubblico per la raccolta delle istanze di contributo per la mobilità e
l’autonomia nell’ambiente domestico a favore di persone con disabilità (artt. 9 e 10, L.R. 29/97), di
cui all’allegato B) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3) di dare atto in sede di predisposizione del Programma attuativo annuale 2018 del Piano di zona
per la salute ed il benessere sociale, una quota del Fondo sociale regionale trasferito dalla regione
Emilia-Romagna per la realizzazione del Programma sopraccitato, sarà destinata all’intervento
relativo ai contributi previsti dalla L.R. n. 29/1997, nella misura equivalente al totale dei contributi
erogabili agli utenti che presenteranno la domanda per l’anno 2019;
4) di dare atto, altresì, che:
- Il Comune di Vigarano Mainarda provvederà a raccogliere le istanze dei cittadini residenti,
verificarne l’ammissibilità, formalizzare l’elenco e trasmetterle al Comune di Cento;
- di dare atto che il Comune di Cento provvederà ad approvare la graduatoria distrettuale dei
beneficiari del contributo suddetto e successivamente a liquidare i contributi spettanti ai
beneficiari stessi;
5) di dare atto di adempiere a quanto disposto dagli artt. 26 e 27 del D.L. 33 del 14/03/2013
(Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e ss.mm.ii, riportando le dovute informazioni
nell’ambito dei dati della nuova sezione ”Amministrazione trasparente” sul sito dell’Ente;
6 ) di dare atto che i soggetti beneficiari saranno inseriti nell’albo dei beneficiari di provvidenze di
natura economica del Comune di Vigarano Mainarda, anno 2018;
7) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante e
sostanziale.
8) Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 stante l’urgenza
di provvedere.
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Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice Segretario Comunale

PARON BARBARA

FERRANTE MARCO
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ALLEGATO A)
CRITERI DI ACCESSO AI CONTRIBUTI L.R. 29/1997 ARTT. 9 E 10
ART. 9
a)

b)

c)

d)

TIPOLOGIA CONTRIBUTO
Acquisto autoveicolo adattato
alla guida e/o al trasporto

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

Adattamento autoveicolo alla
guida e/o al trasporto

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

Acquisto autoveicolo non
adattato

Disabile grave che
guida(età non
superiore a 65 anni)
o che è trasportato
da un
parente/convivente
Disabile che guida
con patente
speciale, con
incapacità motorie
permanenti
(fuori graduatoria:
non è necessaria
certificazione
L.104/92)

Adattamento autoveicolo alla
guida
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DESCRIZIONE
GENERALE
CONTRIBUTO
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;
entrarenell’abitacolo e
guidare; guidare
Destinato a perdone
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.
Destinato a persone
che non hanno
bisogno di adattare in
modo particolare il
proprio autoveicolo
Destinato al titolare di
patente che non
rientrano nei requisiti
per i contributi di cui
alle lettere precedenti

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

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

Il veicolo non ha
particolari
adattamenti,
contributo riser al solo
acquisto.
Solo adattamenti alla
guida indicati nelle
patente speciali

LIMITI ISEE

TETTO MASSIMO
DI SPESA

PERCENTUALE
CONTRIBUTO

€ 23.260

€ 34.394

15%

€ 23.260

€ 9.172

50%

€ 14.400

€ 11.465

15%

Non richiesto

Non richiesto

20%

ART. 10

TIPOLOGIA CONTRBITUO

SOGGETTI
DESTINATARI
Disabili gravi

a)

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

b)

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

Disabili gravi

c)

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

Disabili gravi
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SPESE NON AMMISSIBILI
finanziate da altre Leggi
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)
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).
Spese per strumenti di
riabilitazione prescrivibili o
riconducibili ad ausili compresi
nel Nomenclatore Tariffario di
cui DM.332/99.

LIMITI ISEE
€ 23.260

TETTO MASSIMO DI
SPESA
€ 14.903

PERCENTUALE DI
CONTRIBUTO
50%

€ 23.260

€ 12611

50%

€ 23.260

€ 4.586

50%

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 2019 DEL COMUNE DI
VIGARANO MAINARDA.
PREMESSO
che presso gli uffici dei Servizi Sociali del Comune di Vigarano Mainarda 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 2019.
I contributi, a favore dei cittadini residenti nel comune di Vigarano Mainarda saranno
concessi in base ai seguenti criteri di accesso:
ART.
9

TIPOLOGIA
CONTRIBUTO

a)

Acquisto
autoveicolo
adattato alla
guida e/o al
trasporto

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

Adattamento
autoveicolo
alla guida e/o
al trasporto

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

Acquisto
autoveicolo
non adattato

Disabile grave che
guida(età non
superiore a 65
anni) o che è
trasportato da un
parente/convivente
Disabile che guida
con patente
speciale, con
incapacità motorie
permanenti
(fuori graduatoria:
non è necessaria
certificazione
L.104/92)

b)

c)

d)

Adattamento
autoveicolo
alla guida

SOGGETTI
DESTINATARI
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DESCRIZIONE
GENERALE
CONTRIBUTO
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
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.
Destinato a persone
che non hanno
bisogno di adattare
in modo particolare
il proprio
autoveicolo
Destinato al titolare
di patente che non
rientrano nei
requisiti per i
contributi di cui alle
lettere precedenti

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

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

Il veicolo non
ha particolari
adattamenti,
contributo riser
al solo acquisto.
Solo
adattamenti alla
guida indicati
nelle patente
speciali

LIMITI
ISEE

TETTO
MASSIMO
DI SPESA

PERCENTUALE
CONTRIBUTO

€ 23.260

€ 34.394

15%

€ 23.260

€ 9.172

50%

€ 14.400

€ 11.465

15%

Non
richiesto

Non
richiesto

20%

ART.
10

TIPOLOGIA
CONTRBITUO

SOGGETTI
DESTINATARI

a)

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

Disabili gravi

b)

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

Disabili gravi

c)

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

Disabili gravi

SPESE NON
AMMISSIBILI
finanziate da altre
Leggi
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)
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 ausiliDM.332/99 /es. letti,
reti e materassi,
carrozzine e ausili
per il sollevamento).
Spese per strumenti
di riabilitazione
prescrivibili o
riconducibili ad
ausili compresi nel
Nomenclatore
Tariffario di cui
DM.332/99.

LIMITI
ISEE

TETTO
MASSIMO
DI SPESA

PERCENTUALE DI
CONTRIBUTO

€ 23.260

€ 14.903

50%

€ 23.260

€ 12611

50%

€ 23.260

€ 4.586

50%

SI RENDE NOTO CHE
In applicazione della delibera di Giunta del Comune di Vigarano Mainarda n…… del…..
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 2019.
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I contributi saranno concessi a favore dei cittadini residenti nel comune di Vigarano
Mainarda 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 su moduli predisposti dal Comune di
Vigarano Mainarda disponibili presso l’Ufficio Servizi alla Persona in Via Gutenberg, 9
nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e nella giornata
di martedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30
e
sulla
rete
civica
www.comune.vigarano.fe.it

del

Comune

di

Vigarano

Mainarda

all’indirizzo

Le domande dovranno essere presentate entro il 07/06/2019 all’Ufficio Servizi alla
Persona del Comune di Vigarano Mainarda.
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 Vigarano Mainarda 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 Vigarano Mainarda www.comune.vigarano.fe.it .
Allegati all’Avviso pubblico:
Allegato 1) Domanda contributo articolo_9_LR29_97
Allegato 2) Domanda contributo articolo_10_LR_29_97
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DOMANDA CONTRIBUTI

L.R. 29/1997

“NORME E PROVVEDIMENTI PER FAVORIRE LE OPPORTUNITA’ DI VITA
AUTONOMA E L’INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE DISABILI”

ART.9 “ACQUISTO E ADATTAMENTO DI VEICOLI PRIVATI”
Al Sindaco
del Comune di
oppure

ad

altro

Ente

a

tal

fine

delegato dal Comune
La/Il sottoscritta/o
nata/o
a
nazione di nascita
Codice Fiscale
residente a
in via/piazza

il
n.



in qualità di persona riconosciuta in situazione di handicap
grave1;



in qualità di persona con incapacità motorie permanenti
titolare di patente di guida di categoria A, B, C speciale;
OPPURE



in qualità di esercente la potestà
amministratore di sostegno di:



in
qualità
di
parente
o
convivente
intestatario
dell'autoveicolo, avente rapporti di assistenza con:

1

o

tutela,

oppure

di

Fanno parte di questa categoria unicamente le persone in situazione di
handicap grave di cui all'art.3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992 n. 104
la cui situazione di gravità sia stata accertata dalla competente Commissione
dell'Azienda USL ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge, o chi ne
esercita la potestà o la tutela. Ai sensi del comma 3, dell'articolo 3, della
legge 104/92 "Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto
l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un
intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera
individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di
gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei
programmi e negli interventi dei servizi pubblici".

1
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nome
cognome
nata/o a
nazione di nascita
il
Codice Fiscale
residente a
in
via/piazza
riconosciuta/o in situazione di handicap grave.
Tipo di disabilità:
 fisica  psichica  sensoriale  plurima
Valendosi delle disposizioni di cui agli artt.46 e 47 del D.P.R.
n. 445 / 2000, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76
e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75
del
medesimo DPR in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la
sua responsabilità
CHIEDE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE
CONTRIBUTO per (BARRARE UNA LETTERA):

REGIONALE

29/97

UN

a) l’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;
Specificare adattamenti2:

2

Sono ammissibili a contributo i seguenti adattamenti al trasporto: pedana
sollevatrice ad azionamento meccanico, elettrico o idraulico; scivolo a
scomparsa
ad
azionamento
meccanico,
elettrico
o
idraulico;
braccio
sollevatore ad azionamento meccanico, elettrico o idraulico; paranco ad
azionamento meccanico, elettrico o idraulico; sedile girevole con rotazione a
90°; sistema di ancoraggio delle carrozzelle con relativo sistema di ritenuta
della carrozzina con sopra il passeggero(cinture di sicurezza); altri
dispositivi con le caratteristiche e funzioni sopra indicate e giudicati
ammissibili in fase di istruttoria sulla base di idonea documentazione medica
e tecnica. Per quanto riguarda invece gli adattamenti alla guida, sono
ammissibili a contributo unicamente le modifiche ai comandi di guida
prescritti dalla Commissione per le patenti speciali e riportati sulla
patente di guida o sul certificato emesso dalla Commissione.
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b) l'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;
Specificare adattamenti²:

c) l'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) l'adattamento
alla
guida
di
abitualmente alla mobilità di una
di guida delle categorie A, B, o
motorie permanenti (art. 27, comma

un
autoveicolo
destinato
persona titolare di patente
C speciali, con incapacità
1, legge 104/92)3.

Specificare adattamenti:

Indicare importo complessivo della/e fattura/e:
EURO
A TAL FINE DICHIARA:
un valore dell'Indicatore della Situazione Economica
- ISEE4 - pari a:

Equivalente

numero dei componenti il nucleo familiare del disabile:
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA, ALTRESÌ, CHE PER LA SOLUZIONE TECNICA,
OGGETTO DELLA PRESENTE RICHIESTA, NON È STATO CHIESTO CONTRIBUTO
AD ALTRO ENTE.
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE (solo nel
richiedente sia persona diversa dal disabile):

3

caso

in

cui

il

Sono ammissibili a contributo unicamente le modifiche ai comandi di guida
prescritti dalla Commissione per le patenti speciali e riportati sulla
patente di guida o sul certificato emesso dalla Commissione
4
Il valore ISEE è riferito al nucleo familiare dell’intestatario
dell’autoveicolo e all’anno di acquisto dello stesso.
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di

avere

rapporti

stabili

di assistenza con
da n.
anni/mesi;

il

Sig.



di provvedere abitualmente al trasporto della persona suddetta
per circa n.
volte ogni settimana.

ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI OBBLIGATORI:


copia della certificazione di cui al comma 3 dell'art.3 della
Legge 5 febbraio 1992 n. 104 in merito alla gravità
dell'handicap5 [requisito per il contributo di cui alle
lettere a), b), c)];



copia della certificazione di cui al comma 3 dell'art.3 della
Legge 5 febbraio 1992 n. 104 o della certificazione di
invalidità civile con data antecedente al 5 febbraio 1992,
rilasciata prima dei 65 anni d’età [requisito per il
contributo alla lettera c) in caso di età superiore a 65
anni];



copia della patente di guida speciale o del certificato
riportanti gli adattamenti agli strumenti di guida prescritti
dalla competente Commissione della Azienda USL [documento per
il contributo agli adattamenti agli strumenti di guida di cui
alle lettere a),b), d)];



copia della carta di circolazione dell’autoveicolo riportante
gli adattamenti effettuati [documento per il contributo di cui
alla lettera a) e b)];



copia della fattura o documentazione di spesa relativa agli
oneri sostenuti;

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003:

5

E' importante non confondere la certificazione di cui alla legge 104/92 con
la certificazione di invalidità civile che non può essere utilizzata per
l'accesso ai contributi di cui trattasi. Ai fini dell’istruttoria è opportuno
che il cittadino presenti la certificazione completa della diagnosi. Nel caso
la diagnosi sia omessa per motivi di privacy il Comune potrà chiedere
informazioni alla Azienda USL di residenza. Occorre, inoltre, prestare
particolare attenzione al fatto che nella certificazione di cui alla legge
104/92 sia riconosciuta la situazione di handicap grave, vale a dire sia
barrata la casella corrispondente alla descrizione di handicap grave di cui
al comma 3 dell'articolo 3 della legge 104/92, solo in tal caso infatti la
domanda risulta ammissibile a contributo.

4
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-

-

-

-

il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento del
procedimento amministrativo di concessione dei contributi di
cui alla LR 29/97 ;
il
trattamento
è
effettuato
con
modalità
manuali
e
informatizzate;
il conferimento dei dati è obbligatorio per lo sviluppo del
procedimento
amministrativo
e
il
mancato
conferimento
comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità a
realizzare l’istruttoria necessaria;
i dati possono essere comunicati agli Enti Pubblici coinvolti
nella gestione del procedimento per la concessione del
contributo (Enti gestori delle risorse economiche per conto
dei Comuni; Regione Emilia-Romagna);
il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del
D. Lgs 196/2003;
il titolare del trattamento è il Comune di ..............
i
dati
potranno
essere
elaborati
mediante
sistemi
informatizzati allo scopo di effettuare verifiche finalizzate
ad evitare sovrapposizioni di erogazioni di contributo tra
canali di finanziamento previsti da altre Leggi nazionali o
regionali.

Luogo e Data

Firma

Indicare un Referente,
un recapito telefonico e un indirizzo
e-mail per la richiesta di eventuali informazioni o chiarimenti:

5
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INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento Europeo n. 679/2016
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, il comune di Cento, in qualità di “Titolare” del
trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Cento, con sede
in Via Marcello Provenzali 15, cap 44042, Cento (FE).
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le
richieste di cui al paragrafo n. 10, ai Servizi Sociali del Comune di Cento in Via Malagodi 12 a Cento
(FE), cap. 44042.
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il Comune di Cento ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida SpA
(dpoteam@lepida.it)
4. Responsabili del trattamento
Il Comune di Cento può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati
personali di cui l’Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti
assicurano esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in
materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Vengono formalizzate da parte
dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a
“Responsabili del trattamento”.
Tali soggetti vengono sottoposti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di
garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
5. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale
incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus
operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.
6. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Cento per lo svolgimento di funzioni
istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati
personali sono trattati per la partecipazione la partecipazione all’Avviso Pubblico e a tutte le fasi del
procedimento necessarie per l’assegnazione di contributi L.R. 29/1997 - ART.9 “ACQUISTO E
ADATTAMENTO DI VEICOLI PRIVATI”.
7. Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione.
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
9. Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle
finalità sopramenzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la
stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla presentazione o
all’incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria
iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non
indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l’eventuale conservazione, a norma di legge, dell’atto o
del documento che li contiene.
6
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10. I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di porre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
11. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato
conferimento comporterà l’esclusione dall’Avviso Pubblico e a tutte le fasi del procedimento necessarie
per l’assegnazione di contributi L.R. 29/1997 - ART.9 “ACQUISTO E ADATTAMENTO DI VEICOLI
PRIVATI”.

MANIFESTAZIONI DEL CONSENSO (ART. 7 REGOLAMENTO UE N. 679/2016)
 CONSENTO il trattamento dei miei dati sensibili nelle modalità e per le finalità indicate nell’informativa;
 NON CONSENTO il trattamento dei miei dati sensibili nelle modalità e per le finalità indicate
nell’informativa;

N.B. IL MANCATO CONSENSO COMPORTERA’ IL NON ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI
CONTRIBUTI L.R. 29/1997 - ART.9 “ACQUISTO E ADATTAMENTO DI VEICOLI
PRIVATI”.

7
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DOMANDA CONTRIBUTI L.R. 29/1997
“NORME E PROVVEDIMENTI PER FAVORIRE LE OPPORTUNITA’ DI VITA
AUTONOMA E L’INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE DISABILI”

ART.10 “INTERVENTI PER LA PERMANENZA NELLA PROPRIA ABITAZIONE”

Al Sindaco
del Comune di
oppure ad altro Ente a tal fine
delegato dal Comune
La/Il
sottoscritta/o
nata/o
a
nazione di nascita
Codice
Fiscale
residente a
in via/piazza


in qualità di
handicap grave1;

persona

il
n.
riconosciuta

in

situazione

di

OPPURE


in qualità
di esercente
la
amministratore di sostegno di:

potestà

o

tutela,

nome
cognome
nata/o
a
nazione di nascita
il
Codice Fiscale
residente a
in via/piazza
riconosciuta/o in situazione di handicap grave;

di

n.

Tipo di disabilità:
 fisica

 psichica

 sensoriale

 plurima

Valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445 / 2000, consapevole delle sanzioni previste
dall'art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall'art.
75 del medesimo DPR in caso di dichiarazioni false o mendaci,
sotto la sua responsabilità

1
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CHIEDE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE REGIONALE 29/97 UN
CONTRIBUTO PARI AL 50% DELLA SPESA SOSTENUTA PER L'ACQUISTO DI:
a) strumentazioni tecnologiche ed informatiche per il controllo
dell'ambiente
domestico
e
lo
svolgimento
delle
attività
quotidiane2:
Specificare strumentazioni acquistate:

Indicare importo complessivo della/e fattura/e:
EURO
b) ausili, attrezzature e arredi personalizzati che permettono
di
risolvere
le
esigenze
di
fruibilità
della
propria
3
abitazione :
Specificare ausili, attrezzature o arredi acquistati:

Indicare importo complessivo della/e fattura/e:
EURO
c) attrezzature tecnologicamente idonee per avviare e svolgere
attività di lavoro, studio e riabilitazione presso il proprio
domicilio, qualora la gravità della disabilità non consenta lo
svolgimento di tali attività in sedi esterne4:
Specificare ausili, attrezzature o arredi acquistati:

Indicare importo complessivo della/e fattura/e:
EURO

2
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Nel
caso
in
cui
la
richiesta
riguardi
l'acquisto
di
attrezzature per avviare e svolgere attività di lavoro, studio,
riabilitazione presso il proprio domicilio indicare le ragioni
prevalenti per le quali l'attività può essere svolta solo al
domicilio (barrare una o più caselle):


gravi
limitazioni
della
frequenti spostamenti;

mobilità



dipendenza
continuativa
sanitari non mobili;



disagevoli
condizioni
logistico/territoriali
raggiungimento di sedi esterne;



altro

dall'uso

non
di

compatibili

con

attrezzature/ausili
per

il

A TAL FINE DICHIARA:
un
valore
dell'Indicatore
Equivalente - ISEE5 - pari a:

della

Situazione

Economica

numero dei componenti il nucleo familiare del disabile:
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA, ALTRESÌ, CHE PER LA SOLUZIONE
TECNICA, OGGETTO DELLA PRESENTE RICHIESTA, NON È STATO CHIESTO
CONTRIBUTO AD ALTRO ENTE.
ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI:


copia della certificazione di cui al comma 3 dell'art.3 della
Legge 5 febbraio 1992 n. 104 in merito alla gravità
dell'handicap6 (obbligatorio);



copia della fattura o documentazione di spesa relativa agli
oneri sostenuti (obbligatorio)7;



copia della eventuale documentazione sulle caratteristiche
tecniche e commerciali dell’ausilio, attrezzatura o arredo
richiesto e/o breve relazione del tecnico e/o dello
specialista
eventualmente
interpellato
in
merito
alla
coerenza tra la soluzione tecnica proposta e la situazione di
handicap e/o le limitazioni di attività della persona. In

3
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assenza di tale documentazione è necessario allegare alla
domanda una breve spiegazione o chiarimenti in merito
all’utilizzo dell’attrezzatura in relazione alla specifica
situazione di handicap:

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003:
-

-

-

-

il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento del
procedimento amministrativo di concessione dei contributi di
cui alla LR 29/97 ;
il trattamento è effettuato con modalità manuali e
informatizzate;
il conferimento dei dati è obbligatorio per lo sviluppo del
procedimento amministrativo e il mancato conferimento
comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità a
realizzare l’istruttoria necessaria;
i dati possono essere comunicati agli Enti Pubblici
coinvolti nella gestione del procedimento per la concessione
del contributo (Enti gestori delle risorse economiche per
conto dei Comuni; Regione Emilia-Romagna);
il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art. 7
del D. Lgs 196/2003;
il titolare del trattamento è il Comune di ..............
i
dati
potranno
essere
elaborati
mediante
sistemi
informatizzati
allo
scopo
di
effettuare
verifiche
finalizzate ad evitare sovrapposizioni di erogazioni di
contributo tra canali di finanziamento previsti da altre
Leggi nazionali o regionali.

4
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Data
Firma

Indicare un Referente,un recapito telefonico e un indirizzo email per la richiesta di eventuali informazioni o chiarimenti:

NOTE
1

Hanno titolo a chiedere i contributi i cittadini in situazione di handicap
grave di cui all'art.3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 la cui
situazione di gravità sia stata accertata dalla competente Commissione
dell'Azienda USL ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge, o chi ne
esercita la potestà o la tutela. Ai sensi del comma 3, dell'articolo 3,
della legge 104/92 "Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto
l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un
intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera
individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di
gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei
programmi e negli interventi dei servizi pubblici".

2

Sono comprese nella categoria a) sistemi di automazione domestica e
strumentazioni tecnologiche ed informatiche funzionali ai bisogni della
persona, quali ad esempio, automazioni e motorizzazioni per infissi interni
(ad es. porte, finestre, tapparelle, persiane…), per infissi esterni (ad es.
cancelli, porte…) e per componenti (ad es. ricevitori, attuatori,
collegamenti, serrature elettriche…), strumentazioni per il controllo
ambiente (ad es. interruttori, pulsanti, telecomandi, sensori di comando…),
strumentazioni di segnalazione e controllo a distanza (ad esempio
videocitofono o campanello d'allarme…), telefoni speciali e strumentazioni
di telesoccorso, telemedicina e teleassistenza. Non sono invece ammissibili
a contributo spese sostenute per interventi strutturali, vale a dire
interventi per modifiche murarie ed adeguamenti strutturali dell'abitazione
(ad esempio per installare infissi, spostare o eliminare pareti…). Per tali
interventi le domande di contributo devono essere, infatti, presentate al
Comune di residenza ai sensi della legge 13/89 prima di effettuare
l'intervento. Le spese sostenute per l'installazione e l'acquisto di infissi
interni ed esterni sono ammissibili unicamente se effettuate contestualmente
ad interventi di automazione funzionali alle abilità della persona. Per i
soli infissi le domande possono essere, invece, presentate al Comune di
residenza ai sensi della legge 13/89 prima di effettuare l'intervento.
3

Sono compresi nella lettera b) elettrodomestici, ausili e arredi, anche
generici, purché con caratteristiche ergonomiche e tecniche funzionali alle
abilità residue della persona, complementi di arredo anche automatizzati (ad
es. pensili e basi, specchio reclinabile motorizzato o speciale,

5
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appendiabiti e piani di lavoro reclinabili o estraibili), maniglie e
corrimano, arredi, sanitari e accessori per il bagno (ad es. pensili e
accessori particolari, water e bidet, doccia, vasche speciali), acquisto e
installazione impianti di condizionamento e deumidificazione, rampe mobili.
Non sono invece ammissibili a contributo spese sostenute per l'acquisto di
letti, reti o materassi in quanto prescrivibili o riconducibili al
"Nomenclatore tariffario" delgli ausili - DM 332/99 - ed anche interventi
strutturali, vale a dire interventi per modifiche murarie effettuate, ad
esempio, per adeguare il bagno, nonché opere murarie e strumentazioni o
ausili per il superamento delle barriere architettoniche (quali carrozzine a
cingoli, carrello cingolato, montascale, montascale mobile a cingoli o a
ruote, rampe fisse, servo scala, elevatore, piattaforma elevatrice, mini
ascensore per interni o esterni, installazione o adeguamento ascensore,
transenne guida persone), carrozzine ed infine ausili per il sollevamento
(ad esempio, sollevatore mobile manuale od elettrico, sollevatore a
soffitto, sollevatore a bandiera, sollevatori da vasca, alzavasca da bagno
elettrico, imbragatura…).
4

Sono compresi nella categoria c) attrezzature quali Personal Computer,
periferiche e componenti standard (ad esempio, PC portatile o fisso,
monitor, joystick, mouse, trackball, scanner e stampante…), ausili per
accesso al PC (ad esempio, scudo per tastiera, tastiera con scudo, tastiera
portatile con display e/o uscita vocale, tastiera speciale ridotta o
espansa, tastiera programmabile, sensore di comando, software e hardware di
accesso alternativo o a scansione, emulatore di mouse…), software educativi,
riabilitativi o per la produttività scolastica e lavorativa, postazioni di
lavoro (tavolo da lavoro, sedia ergonomica regolabile, accessori per
ergonomia, volta pagine…), comunicatori simbolici e alfabetici se funzionali
alle abilità della persona e non riconducibili o prescrivibili ai sensi del
DM 332/99, strumenti di riabilitazione non prescrivibili, né riconducibili
ad ausili compresi nel Nomenclatore tariffario di cui al DM 332/99.

5

Il valore ISEE è riferito al nucleo familiare della persona con disabilità
e all’anno di acquisto dell’attrezzatura
6

E' importante non confondere la certificazione di cui alla legge 104/92 con
la certificazione di invalidità civile che non può essere utilizzata per
l'accesso ai contributi di cui trattasi. La certificazione dovrà essere
completa di diagnosi, che ai fini dell’istruttoria, non può essere omessa
per motivi di privacy. Occorre, inoltre, prestare particolare attenzione al
fatto che nella certificazione di cui alla legge 104/92 sia riconosciuta la
situazione di handicap grave, vale a dire sia barrata la casella
corrispondente alla descrizione di handicap grave di cui al comma 3
dell'articolo 3 della legge 104/92, solo in tal caso infatti la domanda
risulta ammissibile a contributo.
7

Non si accettano scontrini fiscali, ma documenti nominativi (es. fattura,
ricevuta fiscale) attestanti la spesa, con descrizione dell’attrezzatura.

6
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INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento Europeo n. 679/2016
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, il comune di Cento, in qualità di “Titolare”
del
trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Cento, con
sede in Via Marcello Provenzali 15, cap 44042, Cento (FE).
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le
richieste di cui al paragrafo n. 10, ai Servizi Sociali del Comune di Cento in Via Malagodi 12 a Cento
(FE), cap. 44042.
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il Comune di Cento ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida SpA
(dpoteam@lepida.it)
4. Responsabili del trattamento
Il Comune di Cento può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di
dati
personali di cui l’Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti
assicurano esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in
materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Vengono formalizzate da parte
dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a
“Responsabili del trattamento”.
Tali soggetti vengono sottoposti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di
garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
5. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale
incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus
operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.
6. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Cento per lo svolgimento di funzioni
istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati
personali sono trattati per la partecipazione la partecipazione all’Avviso Pubblico e a tutte le fasi del
procedimento necessarie per l’assegnazione di contributi L.R. 29/1997 - ART.10 “INTERVENTI PER LA
PERMANENZA NELLA PROPRIA ABITAZIONE”.
7. Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione.
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
9. Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle
finalità sopramenzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la
stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla presentazione o
all’incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria
iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non
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indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l’eventuale conservazione, a norma di legge, dell’atto o
del documento che li contiene.
10. I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di porre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
11. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato
conferimento comporterà l’esclusione dall’Avviso Pubblico e a tutte le fasi del procedimento necessarie
per l’assegnazione di contributi L.R. 29/1997 - ART.10 “INTERVENTI PER LA PERMANENZA NELLA
PROPRIA ABITAZIONE”.
MANIFESTAZIONI DEL CONSENSO (ART. 7 REGOLAMENTO UE N. 679/2016)
 CONSENTO il trattamento dei miei dati sensibili nelle modalità e per le finalità indicate
nell’informativa;
 NON CONSENTO il trattamento dei miei dati sensibili nelle modalità e per le finalità indicate
nell’informativa;

N.B. IL MANCATO CONSENSO COMPORTERA’ IL NON ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI
CONTRIBUTI L.R. 29/1997 - ART.10 “INTERVENTI PER LA PERMANENZA NELLA
PROPRIA ABITAZIONE”.
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CONTRIBUTI L.R. 29/1997 – ART. 9 E ART.10
MODELLO MODALITA’ DI PAGAMENTO
Al Sindaco del Comune di ____________
oppure

ad

altro

Ente

a

tal

fine

delegato dal Comune
La/Il sottoscritta/o _____________________________________________
nata/o a __________________________________ il ___________________
Codice Fiscale ___________________________________________________
residente a ______________________________________________________
in via/piazza ___________________________________ n. _____________

CHIEDE
CHE GLI EVENTUALI CONTRIBUTI CONCESSI IN BASE ALLA L.R. 29/97
ART. 9

ART. 10

VENGANO PAGATI CON LA SEGUENTE MODALITA’:


QUIETANZA
DIRETTA
SIG./SIG.RA
__________________________
NATO/A IL______________________ C.F. ________________________



ACCREDITO SUL CONTO CORRENTE:

BANCARIO

POSTALE

(CODICE IBAN = 27 CARATTERI)

Codice
nazione
(alfab.)

Codice
Internaz
(num.)

Cin

Codice ABI

Codice CAB

Numero di c/c

(alfab)

(numerico)

(numerico)

(12 caratteri alfanumerici)

C/O BANCA ________________________________________________
SEDE/AGENZIA DI _____________________________________________
C/O UFFICIO POSTALE DI __________________________________


ASSEGNO CIRCOLARE NON
TRASFERIBILE (CON SPESE
CARICO E DA SPEDIRE ALL’INDIRIZZO DI RESIDENZA)

A

PROPRIO

ASSUMENDO OGNI RESPONSABILITA’ IN MERITO ALL’ESATTEZZA DEI DATI
SOPRA RIPORTATI E IMPEGNANDOSI A COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE
QUALSIASI VARIAZIONE DOVESSE INTERVENIRE.

_________________________
(LUOGO E DATA)
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______________________________
(FIRMA LEGGIBILE)

