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Richiesta di  montascale mobile a cingoli e a ruote 
 

DATI ANAGRAFICI 

Soggetto richiedente:  

 

cognome ____________________________________nome________________________________ 

 

Residente in ___________________________via /piazza_________________________n°_______ 

 

Tel.._____________ cell_________________ cognome sul campanello______________________ 

 

Familiare od altro soggetto di riferimento: 

 

Cognome____________________________________Nome ______________________________  

 

tel/cell_____________________Rapporto di parentela od altro____________________________ 

 

 

VALUTAZIONE CONCEDIBILITA’ DELL’AUSILIO 

 

Si ricorda che l’ausilio è concedibile, salvo verifica da effettuarsi mediante sopralluogo da parte 

della commissione tecnica,  ricorrendo la condizione di cui al punto A) ed almeno una delle 

condizioni indicate nei punti B e C ( vedi nota informativa nel retro di questa scheda di 

segnalazione). In carenza del rispetto di queste condizioni l’istanza viene respinta di ufficio. 

 

A ) condizione di grave disabilità motoria permanente                                      (   ) NO    (   ) SI 

Specificare:                               

Titolare di Invalidità civile                                                                                         (   ) NO    (   ) SI 

In attesa di riconoscimento di I.C. con richiesta di accompagnamento          (   ) NO    (   ) SI 

Minore con deficit deambulatorio totale o  grave                                               (   ) NO    (   ) SI 

 

B) soggetto con dimora abituale in abitazione sprovvista di ascensore idoneo, servita da scale non 

superabili mediante l’ istallazione di una rampa e con necessità di uscire di casa in modo 

continuativo in quanto in essere o programmati i seguenti  interventi:  

 

1) progetto riabilitativo/ terapeutico (  ) NO (  ) SI, specificare durata e frequenza ______________ 

 

2) progetto abilitativo                          (  ) NO (  ) SI, specificare durata e frequenza______________ 

 

3) lavoro (   ) NO   (   ) SI    specificare_________________________________________________ 

 

4) scuola (   ) NO   (   ) SI    specificare________________________________________________ 

 

C) soggetto con dimora abituale in abitazione che presenta internamente barriere architettoniche 

non abbattibili mediante la realizzazione di rampe, tali da impedire la fruizione di servizi essenziali. 

Specificare quali   (   ) servizi igienici    (   ) camera da letto  (   ) cucina/sala pranzo   

 

 

 Data ___/___/_____                                         firma_____________________________________ 

  

 

NOTA ESPLICATIVA: 

L’ausilio è indicato in soggetti: 

- totalmente o gravemente non deambulanti  

- dimoranti abitualmente in edifici sprovvisti di ascensore idoneo, serviti da scale non 

superabili mediante l’ istallazione di una rampa di cui al D.M. Lavoro Pubblici n. 236  del 

14\08\1989. 
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- 8.1.11 Rampe (D.M. LL.PP. 236/89) 

Non viene considerato accessibile il superamento di un dislivello superiore a 3,20 m ottenuto 

esclusivamente mediante rampe inclinate poste in successione. 

La larghezza minima di una rampa deve essere: 

- di 0,90 m. per consentire il transito di una persona su sedia a ruote; 

- di 1,50 m per consentire l'incrocio di due persone. 

Ogni 10 m di lunghezza ed in presenza di interruzioni mediante porte, la rampa deve prevedere un 

ripiano orizzontale di dimensioni minime pari a 1,50 x 1,50 m, ovvero 1,40 x 1,70 m in senso 

trasversale e 1,70 m in senso longitudinale al verso di marcia, oltre l'ingombro di apertura di 

eventuali porte. 

Qualora al lato della rampa sia presente un parapetto non piano, la rampa deve avere un 

cordolo di almeno 10 cm di altezza. 

La pendenza delle rampe non deve superare l'8%. 

Sono ammesse pendenze superiori, nei casi di adeguamento, rapportate allo sviluppo lineare 

effettivo della rampa. 

In tal caso il rapporto tra la pendenza e la lunghezza deve essere comunque di valore inferiore 

rispetto a quelli individuati dalla linea di interpolazione del seguente grafico. 

Per la prescrizione del montascale è necessario che sia in atto nei confronti del disabile, un 

progetto: 

- terapeutico-riabilitativo ( ad es. riabilitazione motoria, trattamenti dialitici)  

- abilitativo ( frequentazione di centri diurni gestiti dai servizi sociali o da associazioni ) 

oppure che il soggetto disabile svolga attività lavorativa o di studio,  per cui tale ausilio risulti 

assolutamente indispensabile. 

 

Tale progetto deve avere una durata di almeno 3 mesi.  

 

L’ausilio potrà pertanto essere concesso in via definitiva od a termine in base alla durata del 

progetto riabilitativo\abilitativo in essere.   

 

Appare, perciò, evidente che il montascale non deve essere inteso come mero presidio atto ad 

eliminare le barriere architettoniche, tanto per permettere all’assistito di poter uscire di casa, ma 

occorre che la necessità di uscire di casa  si accompagni ad un’ esigenza terapeutica/ riabilitativa 

oppure ai fini di garantire l’accesso al lavoro od alla scuola. 

 

Il montascale può essere infine concesso anche limitatamente ad un utilizzo interno alla dimora 

abituale. Ciò può avvenire, quando la stessa presenti barriere non superabili, con idonee rampe, 

da parte del disabile. Barriere che impediscono al soggetto la fruizione dei servizi essenziali:  servizi 

igienici, camera da letto, cucina o sala pranzo/cena. 
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SEZIONE RISERVATA ALL’UFFICIO AUSILI 

 

SEDE DI ________________ 

 

 

Istanza presentata in data ___/___/____ 

 

Soggetto richiedente __________________________________________________ 

 

Nato il ___/___/____ Residente in _______________________________________ 

 

Rappresentato da ______________________________________in qualità  

 

di____________________________________ 

 

Verifica condizione di avente diritto (criterio A, requisito obbligatorio): 

 

- invalidità civile                                          (  ) NO (   ) SI 

- minore con grave deficit deambulatorio    (  ) NO (   ) SI 

 

Verifica condizioni abitative ( criteri B e C, almeno uno deve essere presente): 

 

- il criterio B  è rispettato   (   ) NO   (   ) SI 

- il criterio C  è rispettato  (   ) NO   (   ) SI 

 

(   ) In base alle notizie fornite dall’istante, risultano  rispettati i criteri di concedibilità,  pertanto la 

domanda viene accolta e trasmessa alla commissione tecnica di valutazione, che provvederà 

mediante sopralluogo che verrà effettuato in data ___/___/____  a verificare sul posto la reale 

possibilità di utilizzo dell’ausilio.   

 

(   ) In base alle notizie fornite dall’istante, non risultano  rispettati i criteri di concedibilità,  pertanto 

la domanda viene respinta.                     

 

 

 Data ___/___/____ 

 

 

                                                  L’operatore _____________________________ 

                                              

 

 

 

 

 

  


