
CONTRIBUTI PER GLI SPOSTAMENTI DESTINATI A PERSONE DISABILI ISCRITTE
EX L.68/99, RESIDENTI IN EMILIA-ROMAGNA E 

DOMICILIATE IN PROVINCIA DI RE
PRESENTAZIONE DOMANDA A PARTIRE DA TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA

12/09/16 16/01/2017 – ORE 12.45

INTERVENTO N. 1 -  VOUCHER PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI GUIDA

CAUSA ESAURIMENTO RISORSE NON SARANNO PIÙ RILASCIATI VOUCHER

INTERVENTO  N.  2  -  RIMBORSO  COSTI  ACCOMPAGNAMENTO  AL/DAL  LUOGO  DI
LAVORO/TIROCINIO/SERVIZIO CIVILE/ALTRI INSERIMENTI IN CONTESTI AZIENDALI

Erogato agli accompagnatori di persone disabili per i costi sostenuti tra il 01/07/15 e il 16/01/17.
Importo massimo € 500,00 (in caso di rapporti a tempo determinato o tirocinio o servizio civile o di altri
inserimenti  temporanei  in  contesti  lavorativi  aziendali)  o  importo  massimo  €  250,00  (in  caso  di
rapporto di lavoro a tempo indeterminato) per ciascuna scadenza.

INTERVENTO N. 3 - RIMBORSO COSTI DI ACQUISTO/ADATTAMENTO VEICOLI 
Erogato a persone disabili: 
 occupate con rapporto a termine di durata inferiore a 6 mesi oppure a tempo indeterminato

part-time fino a massimo 20 ore da non prima del 01/05/16;
 in tirocinio da non prima del 01/05/16;
 con 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;
 prive assoluti di lavoro.          

Importi massimi per l'intera durata dell'Avviso: 
Tipologia Privo di lavoro Tutte le altre casistiche

menzionate

Bici elettrica (o altro veicolo elettrico) Massimo 200,00 € Massimo 400,00 €

Ciclomotore o Motoveicolo Massimo 400,00 € Massimo 800,00 €

Automobili Massimo 1.500,00 € Massimo 3.000,00 €

Costi di adattamento mezzi Massimo 500,00 € Massimo 1.000,00 €

Per l'acquisto di veicoli la domanda è ammissibile se la spesa non supera € 33.000 se l'auto è adattata per
grave disabilità motoria, € 12.000 negli altri casi.

INTERVENTO 4 - RIMBORSO COSTI DI ASSICURAZIONE VEICOLI AD USO PRIVATO

Erogato  a persone  disabili prive assolute di lavoro, iscritte agli elenchi ex L. 68/99 della Provincia,
con patente idonea al  veicolo per cui è presentata richiesta.  Le spese,  relative a un solo premio
assicurativo annuo (anche rateizzato), devono essere sostenute nel periodo 01/05/16 – 16/01/17. 
Importo massimo per l'intera durata dell'Avviso: € 500,00. Sono ammessi solo i  nuovi richiedenti,
ovvero coloro che non abbiano già beneficiato di rimborso per il  medesimo intervento,  previsto dal
presente Avviso o anche in altri Avvisi precedenti, nei due anni antecedenti a ciascuna scadenza.

INTERVENTO 5 - RIMBORSO COSTI DI TRASPORTO PUBBLICO, VITTO E ALLOGGIO PER
FREQUENZACORSO CENTRALINISTI NON VEDENTI

Non saranno più erogati contributi a titolo di vitto e alloggio mentre sarà ancora erogabile il solo
contributo relativo alle spese di trasporto

Per gli interventi 2, 3 e 4, in caso di insufficienza di risorse, sarà disposto un taglio lineare
di tutti i contributi ammissibili

L’Avviso è reperibile sul sito www.provincia.re.it/lavoro 
Referente: Samanta Ferri Tel. 0522/700833 

e-mail: legge68bandospostamenti@provincia.re.it 

ORARIO DI RICEVIMENTO AL PUBBLICO
ESCLUSIVAMENTE:

IL LUNEDÌ DALLE 08:45 ALLE 12:45

IL VENERDÌ DALLE 08:45 ALLE 12:45

mailto:legge68bandospostamenti@provincia.re.it
http://www.provincia.re.it/lavoro

