
 
 
 

Cos’è e quali sono i benefici ? 
 

La Regione Veneto promuove iniziative ed interventi atti a 
garantire la fruibilità degli edifici pubblici, privati e degli spazi 
aperti al pubblico da parte delle persone con disabilità anche 
attraverso interventi finanziari. 

Chi sono i beneficiari ? 
 

1. i soggetti privati proprietari di spazi o edifici aperti al pubblico 
2. le persone con disabilità, oppure coloro i quali  li abbiano a carico  
3. gli enti pubblici 
4. le aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale 

Come ottenere l’agevolazione e l’iter per la presentazione della domanda ?  (*) 
 

i contributi possono essere richiesti, nel caso 1 e 2, per le seguenti opere : opere murarie 
direttamente finalizzate alla fruibilità degli edifici e spazi privati aperti al pubblico.  
 

Opere murarie direttamente finalizzate alla fruibilità edifici privati, ivi compresi gli edifici 
adibiti a luogo di lavoro e gli edifici di edilizia residenziale agevolata. 
 

Opere murarie direttamente finalizzate alla fruibilità del posto di lavoro occupato in maniera 
stabile da persona con disabilità. 
 

Per l’acquisto e la posa in opera di facilitatori della vita di relazione come le suppellettili, le 
attrezzature e gli arredi che consentano alla persona con disabilità la pratica delle funzioni 
quotidiane, compresi i dispositivi atti a favorire l’accesso alla mobilità interna agli edifici 
(domicilio o posti di lavoro),quali montascale, pedane mobili, elevatori e simili 
 

Adattamento di motoveicoli e autoveicoli in funzione delle minorazioni anatomiche 
funzionali del soggetto disabile. 

 

La domanda (*) , in regola con l’imposta di bollo, dovrà essere 
consegnata al Comune ove ha sede l’immobile (o di residenza) 
 

Le domande, per tutti gli articoli di legge, devono essere 
presentate PRIMA dell’inizio dei lavori o PRIMA dell’acquisto 
dei facilitatori 

(*) normativa di riferimento 
 

Legge di riferimento n. 16/2007 
 

Disposizioni applicative DGR n. 2422 del 8/8/2008 
 

Modulo della domanda su sito della Regione 
 


