
 

 

Contributi per iniziative di facilitazione della mobilità 
Casa-Lavoro per i lavoratori iscritti negli elenchi della 

legge 68/99 a carico del fondo regionale disabili  
 

Descrizione  
Il contributo è finalizzato ad agevolare i processi di mobilità da e verso i luoghi di lavoro per lavoratori 
disabili (fisici, psichici, intellettivi) impossibilitati a conciliare gli orari di lavoro con orari e percorsi dei 
trasporti pubblici e/o bisognosi di modalità personalizzata (mezzi attrezzati, accompagnamento, etc).  
 

Modalità di 
accesso 

 

Le richieste di contributo devono essere presentate dai lavoratori disabili mediante l’apposito modulo 
di domanda compilato in tutte le sue parti e sottoscritto personalmente dall’interessato o, dove 
presente, dall’Amministratore di sostegno e/o tutore nei periodi di apertura dello specifico bando. 

 
Destinatari 
 

Sono ammessi a beneficiare delle risorse disponibili i lavoratori disabili residenti nel territorio del 
Circondario imolese, inseriti nel lavoro mediante “collocamento mirato” (legge n.68/99) ed assunti, con 
contratto a tempo indeterminato o determinato per almeno 12 mesi, anche alla luce della previgente 
normativa in materia (legge n.482/68) purchè il rapporto permanga senza soluzione di continuità.  
L’assunzione deve risultare avvenuta (o almeno formalizzata tramite l’emissione del provvedimento del 
nulla –osta di avviamento al lavoro) nell'anno in corso o anni precedenti 

Documenti da 
presentare 
 

Al modulo di richiesta dovranno essere allegati: 

 la documentazione comprovante le condizioni che danno diritto all’assegnazione del 
contributo; 

 fotocopia del documento di identità valido del richiedente contributo (e del 
tutore/amministratore di sostegno, ove presente e firmatario della domanda); 

Sarà accettata una sola domanda di contributo per ciascun beneficiario e saranno ammesse alla 
successiva istruttoria solo le domande complete di tutta la documentazione richiesta 

Importo del 
beneficio 

l’erogazione del contributo avverrà in un’unica rata a conclusione dell’attività istruttoria, previa 
approvazione formale dell’elenco definitivo dei beneficiari, indicativamente entro 90 giorni dalla 
scadenza del bando   
Il contributo è strettamente personale, non soggetto a ritenute fiscali e sarà commisurato 
esclusivamente al rimborso delle spese documentate  

Dove rivolgersi Sportelli Sociali dell’ASP  

Indirizzo e 
telefono 

Sportello Sociale Imola: Viale D’Agostino 2-Imola- 0542606720 
Sportello Sociale CSPT: Viale Oriani 1-Castel San Pietro Terme- 0516955331 
Sportello Sociale Medicina: Via Saffi 73-Medicina- 0516973900 

Orario Imola e CSPT: Dal lunedì al venerdì 8,30/12,30 e martedì 15/17,45 
Medicina: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 8,30/12,30 e martedì 15/17,45 

Aggiornamento 
scheda (data di 
redazione) 

01/01/18 a cura degli operatori dello Sportello Sociale di Imola 

    

 


