
CONTRIBUTI ACQUISTO ED ADATTAMENTO AUTOVEICOLI PER PERSONE DISABILI (ART. 9  L.R. 29/97) 
 

 

 

 

 
  

 

 

 
                                                                            

 

  

 

 

     
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

Cittadini in situazione di handicap grave (ex 104/92 art 3) o 

chi avendo con il disabile legami di parentela o convivenza 

è intestatario del veicolo destinato alla mobilità del disabile 

(A) Acquisto di un autoveicolo 

con adattamenti particolari 
alla guida e/o al trasporto, 

destinato abitualmente alla 

mobilità di un disabile grave 

(B) Adattamento di un 

autoveicolo alla guida e/o al 

trasporto, destinato 

abitualmente alla mobilità di 

un disabile grave 

Disabili gravi con età non superiore a 65 anni o con 

disabilità acquisita prima dei 65 anni o da chi, avendo con 

il disabile legami di parentela o convivenza è intestatario 

del veicolo destinato alla mobilità del disabile 

Tetto massimo spesa € 34.394 

Rimborso 15% spesa sostenuta 

• A-B-C-D  Copia della fattura o della ricevuta fiscale della spesa effettuata 

• A-B  Copia della certificazione di handicap grave (Art. 3 comma 3 L. 104/92)  

• C  Copia della certificazione di handicap grave (Art. 3 comma 3 L. 104/92) acquisita prima del 65° anno o prima del 05/02/1992 

• A-B-D  Copia della patente di guida speciale o del certificato riportante gli adattamenti agli strumenti di guida prescritti dalla competente Commissione Azienda USL 

• A-B  Copia della carta di circolazione dell’autoveicolo riportante gli adattamenti effettuati  

 

Nessun tetto massimo di spesa 

Rimborso 20% spesa sostenuta 

Tetto massimo spesa € 11.465 

Rimborso 15% spesa sostenuta 

 

CHI 
 

COSA 

TETTO SPESA 

E  

CONTRIBUTO  
 

-Possesso della persona disabile della certificazione di handicap grave  (L. 104/92) 

-Valore ISEE riferito al soggetto intestatario e all’anno di acquisto, non superiore a 

€ 23.260 
-Presenza di consolidati rapporti di assistenza tra la persona con handicap grave e 

l’intestatario dell’autoveicolo se sono persone diverse 

 

REQUISITI 

DOCUMENTI 

DA ALLEGARE 

ALLA 

DOMANDA 
 

Qualsiasi adattamento deve risultare sulla carta di circolazione dell’autoveicolo e le modifiche “devono essere funzionali alle abilità 

dell’interessato” e possono riguardare modifiche ai comandi, alla carrozzeria e alla sistemazione interna per consentire accesso ed utilizzo 

Tetto massimo spesa € 9.172 

Rimborso 50% spesa 

(C)Acquisto di un autoveicolo 

senza adattamenti particolari 
destinato abitualmente alla 

mobilità di un disabile grave 
 

-Possesso della persona disabile della 

certificazione di handicap grave  (L. 104/92) 

-Età non superiore a 65 anni o certificazione di 

handicap grave ottenuta prima dei 65 anni 

-Valore ISEE  dell’intestatario autoveicolo 

riferito all’anno di acquisto, non superiore a      

€ 14.400 
-Presenza di consolidati rapporti di assistenza 

tra la persona con handicap grave e intestatario 

dell’autoveicolo se sono persone diverse 

(D)Adattamento alla guida di 

un autoveicolo destinato 

abitualmente alla mobilità di una 

persona con incapacità motorie 

permanenti, titolari di patente di 

guida cat. A,B,C e/o speciali 

Cittadini con incapacità 

motorie permanenti, titolari di 

patente di guida cat. A,B,C 

e/o speciali 
 

-Possesso patente di guida 

A,B,C e/o speciali con 

indicazione delle modifiche 

degli strumenti di guida da 

apportare 
 


