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         ( Provincia di Roma ) 

       SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE   
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EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA MODIFICA E L ’ADATTAMENTO DI AUTOVETTURE       
ADIBITE AL  TRASPORTO DI PORTATORI DI HANDICAP NON MUNITI DI PATENTE DI GUIDA 

SPECIALE . 

    
Si comunica che con delibera del Consiglio Comunale n, 125 del 14.12.2006, pubblicata all’Albo Pretorio in data 
08.01.2007 non ancora esecutiva ai sensi di legge, a rettifica della delibera di Consiglio Comunale n. 121 del 28.11.2006, 
è stato approvato il regolamento per : 
 
l’erogazione del contributo per la modifica e l’adattamento di autove tture adibite al  trasporto di por-

tatori di handicap non muniti di patente di guida speciale.  

 
      ART.1  
            Principi generali   
Il presente Regolamento disciplina le modalità per l’erogazione di un contributo da parte dell’Amministrazione Comunale 
per la modifica e l’adattamento di autovetture adibite al trasporto di portatori di handicap non muniti di patente di guida 
speciale .  
      ART.2 
    Individuazione dei soggetti ammessi al contribu to  
Il Comune può concedere il contributo richiesto in favore di portatori di handicap e di familiari di portatori di handicap o 
conviventi di cui il disabile è fiscalmente a suo carico che autodichiarino, unitamente al portatore di handicap,  il vincolo di 
dipendenza da parte del portatore di handicap medesimo.  
      
      ART. 3  
     Richiesta di contributo   
La concessione di contributo di cui all’art.. 1 è subordinata alla presentazione di richiesta scritta congiuntamente da parte 
del familiare e portatore di handicap o in caso di impedimento da parte del portatore di handicap alla sottoscrizione , da 
parte del solo  familiare che produca documentazione sanitaria comprovante l’impedimento alla sottoscrizione , corredata 
della fotocopia semplice di un documento d’identità non scaduto appartenente all’interessato . Quando esiste , oltre 
all’invalidità comportante ridotte capacità motorie permanenti  , anche l’incapacità di intendere e di volere ,le autodichia-
razioni consentite al disabile potranno essere sottoscritte dal genitore /familiare che ha  la potestà  parentale (o dal tuto-
re) nei casi di incapacità assoluta .Nei casi di inabilità relativa ,la dichiarazione dovrà essere sottoscritta insieme 
dall’interessato e dal curatore/familiare che lo assiste.    
 
       ART. 4  
    Modalità di presentazione delle domande  
Le richieste di contributi devono essere indirizzate al Servizio Socio Assistenziale del Comune di Monterotondo e do-
vranno pervenire entro e non oltre il giorno 31 del  mese di ottobre  di ciascun anno, fatta eccezione per l’anno corrente 
2006 , in ordine al quale le domande potranno pervenire entro il 31 gennaio 2007  , sulla base dello stanziamento speci-
fico stabilito in sede di approvazione del bilancio approvato con atto consiliare n. 15/2006   
   
Le domande devono contenere :  

a) denominazione , indirizzo , codice fiscale e/o partita Iva del richiedente ,proprietario del veicolo da adattare ;  
b) dichiarazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/00 di non aver richiesto contributi ad altri Enti o soggetti pubbli-

ci e privati connessi per la stessa motivazione  
c) documentazione fiscale comprovante la natura del contributo richiesto rilasciata dall’impresa abilitata relativa al 

veicolo adattato , con l’annotazione che si tratta di operazione ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97 
ovvero della legge 342/2000. Nel caso di importazione gli estremi della legge 97/86 vanno riportati sulla bolletta 
doganale.  

d) dichiarazione che il portatore di handicap non è munito di patente di guida speciale ed è impossibilitato alla gui-
da  

e) copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciata dalla Commissione pubblica deputata 
all’accertamento di tali condizioni,in cui sia esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità  del portato-
re di handicap ;la condizione di handicap grave deve essere certificata con verbale della commissione per 
l’accertamento dell’handicap (di cui all’art. 4 della legge 104/1992) presso la ASL   
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f) fotocopia della carta di circolazione da cui risulta che il veicolo è adattato in funzione della minorazione fisi-
co/motoria ,attinente alla minorazione del disabile soggetto da trasportare  

g) copia dei pagamenti attestanti la regolarità dei pagamenti assicurativi , del bollo , della revisione del veicolo a-
dattato ; 

h) giustificativo di spesa ;   
i) dichiarazione del richiedente di essere a conoscenza delle conseguenze penali che derivano ai sensi dell’art. 76 

del T.U. sull’autocertificazione , qualora l’istanza richiedente il contributo risulterà mendace a seguito dei con-
trolli che il competente ufficio si riserva di eseguir in forza dell’articolo 43 dello stesso T.U. ;  

j) dichiarazione che nel corso dei quattro anni anteriori alla data di presentazione dell’istanza di contributo non è 
stato adattato altro veicolo di sua proprietà o in caso contrario , detto veicolo sia stato cancellato dal PRA  

      La Responsabile del Servizio Socio Assistenziale esamina le richieste pervenute e le sottopone alla Giunta         
 Comunale.  

      ART.5 
     Tipologia di adattamenti  
Il contributo richiesto è relativo agli adattamenti del veicolo che trasporta il disabile sia in ordine alla carrozzeria sia la si-
stemazione interna del veicolo , per mettere il disabile in condizione di accedervi .  
Tutti gli adattamenti devono risultare dalla carta di circolazione .  
Tra gli adattamenti alla carrozzeria da considerare idonei si elencano i seguenti :  
-pedana sollevatrice ad azione meccanica/elettrica/idraulica;  
-scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrica/idraulica ;  
-braccio sollevatore ad azione meccanica/elettrica/idraulica;  
-paranco ad azionamento meccanico/elettrico /idraulico;  
-sedile scorrevole /girevole atto a facilitare l’insediamento del disabile nell’abitacolo e il trasporto;   
-sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza) ;  
-sportello scorrevole ;  
- altri adattamenti non elencati , purchè gli allestimenti siano caratterizzati da un collegamento permanete al veicolo , e 
tali da comportare un suo adattamento effettivo . Pertanto , non dà luogo ad “adattamento “ l’allestimento di semplici ac-
cessori con funzioni di “optional” , ovvero l’applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo 
.montabili in alternativa e su semplice richiesta dell’acquirente .  
 
      ART.6  
     Erogazione dei contributi  
I contributi sono concessi nei limiti degli stanziamenti di bilancio, in misura proporzionale alle domande pervenute al 31 
ottobre di ogni anno ed eccezionalmente per il primo anno di approvazione del presente Regolamento pervenute al 31 
gennaio 2007   , su proposta di delibera del Servizio Socio Assistenziale , con deliberazione della Giunta Comunale .  
In ogni caso , indipendentemente dalle  domande pervenute , il contributo richiesto viene concesso proporzionalmente 
alle domande pervenute per l’annualità in corso , e comunque si dà atto che la concessione del contributo , a prescindere 
dall’entità , è subordinato alle risorse a disposizione dell’Amministrazione Comunale e nei limiti degli stanziamenti di bi-
lancio.    
La liquidazione del contributo ,alla quale si provvede attraverso determinazione dirigenziale ,avverrà , previa richiesta del 
portatore di handicap e/o familiare /tutore del disabile da trasportare , sulla scorta della documentazione fiscale relativa 
alle spese effettivamente sostenute .  
Qualora la rendicontazione evidenzi un costo inferiore a quello indicato nel preventivo , il contributo  verrà proporzional-
mente ridotto.  
Sull’ammontare dei contributi è applicata la ritenuta d’acconto di cui al comma 2 dell’art. 28 del D.P.R. n. 600 del 1973. 
  
      ART. 7  
     Disposizioni finali  
Il Comune in ogni caso, resta estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto ed obbligazione posta in essere fra i destinatari 
dei benefici e soggetti terzi.  
Il Comune non assume alcuna responsabilità in merito alla qualità ed alla sicurezza del veicolo adattato per il quale abbia 
accordato benefici .  
I cittadini che hanno fruito indebitamente del contributo in argomento  da parte dell’Amministrazione Comunale, sulla ba-
se di dichiarazioni mendaci e/o documenti falsi,sono tenuti a rimborsare con effetto immediato quanto percepito,fatte sal-
ve le conseguenze penali di cui all’art. 496 del Codice Penale per le dichiarazioni false .   
  
Pertanto, alla luce di quanto sopra disciplinato i c ittadini residenti nel Comune di Monterotondo, in p ossesso 
dei requisiti disciplinati dal suddetto regolamento  agli artt. n.1, 2, 3, e 4, possono presentare rich iesta scritta in-
dirizzata  al Servizio Socio Assistenziale  del Comun e di Monterotondo, entro il 31 Gennaio 2007 per il rimborso 
delle spese effettuate nell’anno 2006,  per gli ann i successivi entro il giorno 31 del mese di ottobre  di ciascun 
anno di riferimento .  
 
 
                                             
        IL Responsabile del Servizio Socio Assistenziale 
Monterotondo,li 12.01.2007                  Dott.ssa Anna A. G. Muratore 


