
AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE A PERSONE DISABILI AI SENSI DELLA L.68/99, RESIDENTI IN EMILIA-
ROMAGNA E DOMICILIATI IN PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, DI CONTRIBUTI PER GLI SPOSTAMENTI 

2015-2017 D.G.R. n. 1152/2012, n. 1727/2013 e n. 1980/2014 
Determinazioni dirigenziali n. 453 del 14/07/2015 e n. 397 del 18/07/2016

DOMANDA DI CONTRIBUTO 
I  dati  contenuti  nella  domanda di  concessione del  contributo/rimborso e  i  relativi  allegati  saranno
trattati nel rispetto delle disposizioni del “Codice in materia di protezione dei dati personali” (D. Lgs.
196/03)

  

          Spett.le  AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO
     Collocamento Mirato – SERVIZI ALLE PERSONE

 Via Premuda, 40 – 42123 Reggio Emilia

IL SOTTOSCRITTO

Nominativo Richiedente  ____________________________________________________________  

Cod.fiscale_________________________________Data e luogo di nascita_____________________

Residenza: ________________________________________________Cap ___________ Prov._____

Domicilio (indicare se diverso): ________________________________ Cap ___________ Prov._____

e-mail ____________________________________________________  Tel. ____________________ 

Cell. _____________________ , reperibile nelle seguenti giornate/orari   _______________________ 

In caso di richiesta per l'intervento n. 2 – ACCOMPAGNAMENTO:

Nominativo persona accompagnata _________________________________________________ 

Cod. fiscale______________________________________________________________________ 

se il Richiedente è PERSONA GIURIDICA: 

Ragione sociale ___________________________________________________________________ 

P.Iva ___________________________________ Cod.fiscale  _______________________________

Indirizzo:  ____________________________________________________Cap ________ Prov._____

Tel.__________________ Fax________________e-mail ____________________________________

Legale Rappresentante o suo delegato _________________________________________________

RICHIEDE IL CONTRIBUTO FINALIZZATO A:
(compilare e firmare il modulo relativo all'Intervento di interesse)



 INTERVENTO n. 1
CONTRIBUTO PER CONSEGUIMENTO PATENTE DI GUIDA

Indicare il tipo di patente per il quale si richiede il voucher:

                                    Patentino per ciclomotore (AM)      Patente A (A1, A2, A)
                                    Patente B                                           Patente B Speciale 

DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI
(barrare con una X )

 Residenza in Emilia-Romagna

 Domicilio nella provincia di Reggio Emilia

 Iscrizione al Collocamento Mirato di Reggio Emilia 

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

 copia documento di identità LEGGIBILE valido  
copia della certificazione di idoneità alla guida eventualmente rilasciata dalla Commissione
Medica (art. 119, co. 4, D. Lgs. 285/92) oppure documentazione equivalente dell'ufficiale sanitario
presso una scuola guida, rilasciata in data ______/______/__________ .

DICHIARA INOLTRE
(barrare e completare ia casistica corrispondente)

 di non aver mai richiesto contributi in relazione a precedenti Avvisi o a scadenze anteriori del
presente Avviso

  di avere già beneficiato di contributo/i, per intervento/i diverso/i rispetto a quello per il quale
presento richiesta (indicare annualità e tipologia/e _______________________________________ )

 di avere già beneficiato di contributo/i, per  lo stesso intervento per il quale presento richiesta
nell'ambito di questo Avviso (indicare annualità e tipologia/e ________________________________)

Data _________________                                        

                                                            Firma ______________________________________



 INTERVENTO n. 2
RIMBORSO COSTI DI ACCOMPAGNAMENTO

Indicare il luogo al/dal quale si effettua l'accompagnamento

 Lavoro, presso _______________________________________

     Percorso da___________________________________ a______________________________

  Tirocinio ex L.R.7/13, presso ____________________________

      Percorso da___________________________________ a______________________________

  Servizio civile, presso __________________________________

      Percorso da___________________________________ a______________________________

  altri inserimenti in contesti lavorativi aziendali, presso ______________________________

      Percorso da___________________________________ a______________________________

DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI
(barrare con una X )

 Residenza in Emilia-Romagna
 Domicilio nella provincia di Reggio Emilia
 Accompagnatore di persona disabile iscritta negli elenchi di cui all'art. 8 Legge 68/99 tenute dal
Collocamento  Mirato  della  Provincia  di  Reggio  Emilia,  alla  data  di  scadenza  del  termine  della
presentazione della domanda prescelta
  Accompagnatore di persona disabile iscritta negli elenchi di cui all'art. 8 Legge 68/99 tenute dal
Collocamento  Mirato  della  Provincia  di  Reggio  Emilia  in  data  antecedente  rispetto  all'inizio  del
rapporto di lavoro di riferimento   

DICHIARA INOLTRE
(barrare   e completare ove necessario)

che per l'accompagnamento dal/al luogo di lavoro/tirocinio vengono percorsi 

giornalmente n. ________  Km 

per un totale di n. _______ Km percorsi nel periodo dal _____/_____/______ al _____/_____/______

motivazione dell'accompagnamento del  disabile al/dal  luogo di  lavoro o tirocinio o Servizio Civile

________________________________________________________________________________

 il disabile accompagnato lavora con contratto a Tempo Indeterminato
 il disabile accompagnato lavora con contratto a Tempo determinato 

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

 copia LEGGIBILE della propria patente valida

 copia LEGGIBILE del codice fiscale dell'accompagnatore e della persona disabile

ALLEGA LA SEGUENTE ULTERIORE DOCUMENTAZIONE 
(barrare se in possesso di C/c proprio o di terzi)

modulo Dati Bancari

 copia dell'IBAN:   proprio   di terzi 

Data _________________                                        

                                                            Firma ______________________________________



 INTERVENTO n. 3
RIMBORSO COSTI DI ACQUISTO/ADATTAMENTO VEICOLI

indicare la tipologia

                    Bici elettrica (o altro veicolo elettrico)      Ciclomotore o motoveicolo 
                  Automobile                                                     Adattamento del mezzo 

DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI
(barrare con una X e completare ove necessario)

  Residenza in Emilia-Romagna
  Domicilio nella provincia di Reggio Emilia
 Iscrizione al  Collocamento  Mirato  di  Reggio  Emilia  alla  data  di  scadenza  del  termine della
presentazione della domanda prescelta
 Iscrizione al  Collocamento Mirato di  Reggio Emilia  in  data antecedente rispetto  all'inizio  del
rapporto di lavoro 
 Rapporto di lavoro o di tirocinio L.R.7/2013 previsto dall'Avviso;
 Opportunità lavorativa documentabile mediante avviamento numerico disposto dalla Provincia o
lettera del datore di lavoro attestante l'impegno all'assunzione entro la scadenza dell'Avviso;
 Privo assoluto di lavoro

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

 copia di fattura quietanzata  intestata/cointestata  oppure di  documenti  di  acquisto sempre
intestati o cointestati al richiedente riportanti la cifra spesa e redatti presso ACI, agenzia abilitata,
Motorizzazione civile oppure PRA, emessi nel periodo indicato dall'Avviso
 copie LEGGIBILI della propria Patente valida e del Libretto di circolazione
 lettera in originale di Datore di lavoro di impegno all'assunzione entro scadenza del presente
Avviso oppure copia di comunicazione di avviamento numerico disposto dalla Provincia  (N.B.: la
lettera è obbligatoria se si tratta di richiedente di cui Lettera B Intervento 3)

ALLEGA LA SEGUENTE ULTERIORE DOCUMENTAZIONE 
(barrare se in possesso di C/c proprio o di terzi)

 modulo Dati Bancari 
 copia dell'IBAN

DICHIARA INOLTRE
(barrare e completare la casistica corrispondente)

di non aver mai richiesto contributi di cui al presente intervento ad altri Enti Pubblici

 di non aver mai richiesto contributi in relazione a precedenti Avvisi o a scadenze anteriori del
presente Avviso

  di avere già beneficiato di contributo/i, per intervento/i diverso/i rispetto a quello per il quale
si presenta richiesta (indicare annualità e tipologia/e______________________________________)

  di  avere già beneficiato di contributo,  per  lo stesso intervento per  il  quale si  presenta
richiesta  nell'ambito  di  questo  Avviso  (indicare  annualità  e  tipologia/e
________________________________)

Data _________________                                      

                                                          Firma ______________________________________



 INTERVENTO n. 4
RIMBORSO COSTI DI ASSICURAZIONE VEICOLI

DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI
(barrare con una X )

 Residenza in Emilia-Romagna
 Domicilio nella provincia di Reggio Emilia
 privo assoluto di lavoro iscritto agli elenchi di cui all'art. 8 Legge 68/99 tenuti dal Collocamento
Mirato di Reggio Emilia

DICHIARA
(barrare e completare)

 di essere intestatario o cointestatario del veicolo assicurato (nome e tipo_____________)
 di essere intestatario o cointestatario dell'assicurazione 
di essere in possesso di patente idonea alla guida
 

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

 copia della quietanza dell'assicurazione intestata/cointestata
 copie LEGGIBILI della propria Patente valida e del Libretto di circolazione

ALLEGA LA SEGUENTE ULTERIORE DOCUMENTAZIONE
(barrare se in possesso di C/c proprio o di terzi)

 modulo Dati Bancari 
 copia dell'IBAN

DICHIARA INOLTRE
(barrare e completare ia casistica corrispondente)

 di non aver mai richiesto contributi in relazione a precedenti Avvisi  nei due anni precedenti a
ciascuna scadenza

 di avere già beneficiato di contributo/i, per intervento/i diverso/i rispetto a quello per il quale
si  presenta  richiesta  nell'ambito  di  questo  Avviso  (indicare  annualità  e  tipologia/e
_______________________________________________________________________________ )

Data _________________                                        

                                                            Firma______________________________________



 INTERVENTO n. 5
RIMBORSO COSTI DI TRASPORTO, VITTO E ALLOGGIO PER FREQUENZA

CORSO CENTRALINISTI NON VEDENTI

DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI
(barrare con una X  e completare ove necessario)

 Residenza in Emilia-Romagna
 Domicilio nella provincia di Reggio Emilia
 Iscrizione agli  elenchi  di  cui  all'art.  8 Legge 68/99 tenuti  dal  Collocamento Mirato di  Reggio
Emilia, 
 Iscrizione  al  Corso  per  centralinisti  non  vedenti (indicare  nome  Istituto e  indirizzo)

______________________________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________________________

DICHIARA INOLTRE
(barrare   e completare ove necessario)

che intende richiedere un anticipo del rimborso, per un importo pari a € ________________

ALLEGA
(barrare ove necessario)

 documento di ammissione al corso per centralinisti non vedenti 

 modulo Dati Bancari

 copia dell'IBAN

Data _________________                              

          

                                                            Firma______________________________________

         



    MODULO DI RICHIESTA CONTRIBUTI PER GLI SPOSTAMENTI
    INSERIMENTO NUOVO FORNITORE    MODIFICA DATI FORNITORE  ESISTENTE

NOMINATIVO   
RICHIEDENTE 

  SIG./SIG.RA  _______________________________________________

  Nato/a _______________________________il  ___________________

CONTRIBUTO 
RICHIESTO 

  Accompagnamento   Acquisto/adattamento          

  Assicurazione  Rimborso per Corso Centralinisti non vedenti

Codice Fiscale
Richiedente 

          __________________________________________________

Indirizzo 
e recapiti 
telefonici

 
Indirizzo  ______________________________________ Cap  _______
 
Comune    _____________________  Prov. ___    Tel.  _____________

C/c corrente bancario 
o C/c corrente postale

(Non indicare libretti di 
risparmio postale, ma solo 

conti correnti)

      Sì, a me intestato        Sì, intestato a terzi           No     

Carta prepagata       Sì                                 No

NOMINATIVO E DATI 
  DELL'INTESTATARIO  

DEL
CONTO 

CORRENTE 
SOTTO INDICATO
(da compilare se il
Richiedente non è

intestatario)

 
SIG./SIG.RA_________________________________________________

 Nato/a il  ___________________ a _____________________________

 Codice Fiscale   ____________________________________________

 Indirizzo______________________________________CAP ________

 Comune    ________________    Prov. ___    Tel.__________________

BANCA
(agenzia/filiale)

o UFFICIO POSTALE

  
___________________________________________________________

CODICE IBAN (27 caratteri alfanumerici)

codice
paese

(2 caratteri
alfabetici)

codice di
controllo
(2 caratteri
numerici)

CIN 
(1 carattere
alfabetico)

ABI 
(5 caratteri
numerici)

CAB 
(5 caratteri
numerici)

Numero Conto Corrente
(12 caratteri alfanumerici)

Ai sensi della L.675/96 si informa che dati raccolti ed eventuali successivi aggiornamenti sono destinati alla gestione dei pagamenti. I
dati non saranno pertanto utilizzati in operazioni non compatibili con lo scopo per il quale sono stati raccolti.

FIRMA RICHIEDENTE il contributo e DATA FIRMA RESPONSABILE U.O. (a cura dell'ufficio)

Firma_____________________________________  

Data ____________________________

CODICE FORNITORE ASSEGNATO (a cura dell'ufficio)



COPERTINA FAX 
RICHIESTA CONTRIBUTI PER GLI SPOSTAMENTI – ANNI 2015/2017

DESTINATARIO: AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO – REGGIO EMILIA 
                                                             Collocamento  Mirato – Servizi alle Persone

FAX:            0522/304291

MITTENTE:           _______________________________________
         (nome e cognome)

TELEFONO   __________________________

IN QUALITÀ DI  Richiedente contributo

  Operatore Servizio sociale  (specificare quale)
      

       __________________________________________              

  Altro (specificare)____________________________
                                                 

Numero pagine (inclusa la presente)    _____ 

OGGETTO:  DOMANDA  DI  CONTRIBUTO  RIFERITA  ALL'“AVVISO  PUBBLICO  PER
L'EROGAZIONE A PERSONE DISABILI AI SENSI DELLA L.68/99, RESIDENTI
IN EMILIA-ROMAGNA E DOMICILIATI IN PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, DI
CONTRIBUTI PER GLI SPOSTAMENTI 2015-2017”

Si trasmette la domanda in oggetto e si allega la documentazione prevista dall'Avviso.

Firma ______________________________________



DA RIPORTARE SU CARTA INTESTATA DELL'AUTOSCUOLA

L'AUTOSCUOLA  ____________________________________________________________ 

CON SEDE (indirizzo) _________________________________________________________

RAPPRESENTATA DA  _________________________________________________________

DICHIARA

IL SIG./LA SIG.RA______________________________________________________

CODICE FISCALE ______________________________________________________

CHE IN DATA ________________  

HA SUPERATO L'ESAME DI TEORIA 

PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE TIPOLOGIA ______

                 Timbro e firma

__________________________________________________


