
ADATTAMENTI E TECNOLOGIE DELL’ABITAZIONE

L’appartamento in oggetto, adattato ed accessibile, è già stato 
abitato da persona con disabilità e familiari, pertanto è stato 
ottimizzato e testato. 
Esso è adatto ad una persona con disabilità motoria, con 
grave difficoltà a muovere autonomamente gli arti, che ne-
cessiti comunque d’assistenza nelle attività domestiche e ad 
integrazione delle risorse tecnologiche.
Caratteristica fondamentale è il diretto collegamento della 
stanza da letto con il bagno tramite un sollevatore tecnolo-
gicamente evoluto, di tipo “a soffitto”, con una guida di col-
legamento per il trasferimento da un ambiente all’altro e in 
ognuno dei due ambienti, dunque dalla carrozzina al letto e 
viceversa, come dalla carrozzina a wc/vasca idromassaggio 
e viceversa.
L’imbracatura, di tipo rigido “a presa toracica”, può esser 
sostituita da altra, secondo caratteristiche e necessità dell’ 
abitante.
Il letto è motorizzato e a comando elettrico: consente alla 
persona di autogestire il posizionamento da supino e fino ai 
90°( posizione seduta).
Particolare interesse riveste l’arredo della cucina, fruibile 
direttamente da persona in carrozzina, come dall’assistente 
personale (dell’arredo sarà consentito l’acquisto da parte del 
locatario che intendesse servirsene, salvo rimozione in caso 
contrario).
Adeguata documentazione fotografica esplicativa è tenuta a 
disposizione degli interessati per la miglior comprensione di 
quanto sopra rappresentato.

REQUISITI PER LA RICHIESTA

1)  cittadinanza italiana o di uno stato aderente l’Unione Europea. 
Diversamente saranno ammessi i titolari di carta di soggiorno o 
di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

2)  assenza di diritti di proprietà, usufrutto, uso od abitazione su 
abitazioni il 6% del cui valore catastale sia maggiore di mezza 
pensione minima INPS;

3)  assenza di precedenti assegnazioni in proprietà d’alloggio rea-
lizzato con contributo pubblico ed assenza di precedenti finan-
ziamenti agevolati comunque concessi da enti pubblici, salvo 
l’alloggio sia inutilizzabile o distrutto senza risarcimento;

4)  non aver ceduto, in tutto od in parte, illegittimamente l’alloggio 
di edilizia residenziale pubblica eventualmente assegnato in 
precedenza in qualsiasi forma;

5)  non occupare senza titolo un alloggio di edilizia residenziale 
pubblica;

6)  essere stati riconosciuti invalidi dalle competenti commissioni 
mediche per handicap motorio.

PRIORITÀ

Saranno primariamente tenuti in considerazione i richiedenti che 
necessitino di una diversa abitazione in quanto abitanti in alloggio 
con barriere architettoniche non superabili con l’utilizzo di ausili e 
privi di ragionevolmente valide alternative.
Naturalmente, a parità di situazione, comporterà precedenza la 
gravità d’invalidità specifica.
Ad ulteriore parità di situazione, saranno primariamente tenuti 
in considerazione i richiedenti che abbiano presentato domanda 
prima d’altri.
I concorrenti residenti in Comune di Trichiana saranno peraltro 
preferiti a parità di situazione abitativa e gravità dell’invalidità: 
l’eventuale precedenza tra questi sarà comportata dalla priorità 
di richiesta.

DOMANDA

La domanda - che potrà essere presentata dall’interessato o, per 
delega semplice, da suo familiare o anche associazione di vo-
lontariato - dovrà pervenire all’ATER della provincia di Belluno, 
a mezzo del servizio postale, con raccomandata a/r, o consegna 
diretta a mano, entro e non oltre le ore 12.00 del trentesimo giorno 
seguente quello di pubblicazione della presente offerta.
Non sarà ritenuta valida alcuna domanda pervenuta o presentata 
fuori dai termini stabiliti.
Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mitten-
te ove, per qualsiasi motivo, essa non giunga a destinazione in 
tempo utile.

DOCUMENTAZIONE

Comunque la domanda dovrà essere corredata d’autocertifica-
zione del richiedente relativa a residenza, stato di famiglia e sus-
sistenza dei requisiti di cui al presente bando, nonché di idonea 
documentazione, rilasciata dall’ULSS, attestante l’invalidità fisica 
del medesimo richiedente.
Nel caso di titolarità, da parte del richiedente ovvero suo familia-
re, di diritti di proprietà, usufrutto uso o abitazione su abitazioni, 
occorrerà pure documentazione atta a consentire l’individuazione 
del valore catastale complessivo di dette abitazioni.
Nel caso il richiedente occupi alloggio con barriere architettoniche 
insuperabili anche con ausili dovrà produrre inoltre documenta-
zione specifica attestante detta situazione.

CANONE

Il canone di locazione dell’alloggio occupando sarà determinato 
sulla base dell’art. 2, comma 3, della legge 431/1998.
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