COMUNE DI SIAMANNA
PROVINCIA DI ORISTANO

________________________
Ufficio Amministrativo

AVVISO PUBBLICO
PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO DELLE
BARRIERE ARCHITTETONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI
AI SENSI DELLA L. N°13/1989
ANNUALITA’ 2021
SI INFORMANO I CITTADINI INTERESSATI CHE L’ASSESSORATO REGIONALE AI LAVORI
PUBBLICI EROGA, AI SENSI DELLA L. N°13/89 ART. 9, CONTRIBUTI AI PRIVATI
ATTRAVERSO IL COMUNE DI RESIDENZA, PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE FINALIZZATE
AL SUPERAMENTO E ALL’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITTETONICHE IN EDIFICI
GIA’ ESISTENTI.
I CITTADINI INTERESSATI DEVONO PRESENTARE LA DOMANDA, CORREDATA DALLA
DOCUMENTAZIONE SOTTO ELENCATA , AL COMUNE IN CUI E’ UBICATO L’IMMOBILE,
ENTRO E NON OLTRE IL 1° MARZO 2021
I CITTADINI CHE PRESENTANO LA DOMANDA DEVONO:
a. essere portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità
ovvero di menomazioni o limitazioni funzionali relative alla deambulazione e alla mobilità (art.9,
comma 3 della l. 13/89) – si darà priorità ai portatori di handicap riconosciuti dalla competente
ASL invalidi totali con difficoltà di deambulazione;
b. avere, effettiva, stabile e abituale dimora nell’alloggio in cui sono necessari i lavori per
l’abbattimento delle barriere;
c. avere l’autorizzazione del proprietario dell’alloggio in cui sono necessari i lavori, qualora il
richiedente non sia il proprietario;
d. non aver già effettuato o iniziato l’esecuzione delle opere.
SI PRECISA CHE:
 la domanda deve avere ad oggetto interventi su edifici privati, già esistenti alla data di entrata
in vigore della L. n°13 del 10.02.1989, per cui il Comune non può ammettere domande relative
ad edifici costruiti successivamente a tale data;
 in virtù della L. n°62/89 che ha integrato la L. n°13/89, il contributo può essere chiesto anche
per interventi su edifici non privati se adibiti a centri o istituti residenziali per l’assistenza ai
disabili (punto 4.19 della circolare 1669/1989 del Ministero dei Lavori Pubblici).
DOCUMENTAZIONE:

1.
2.
3.
4.

domanda in bollo redatta sul modello scaricabile dal sito internet del Comune;
dichiarazione sostitutiva di atto notorio scaricabile dal sito internet del Comune;
copia del documento d’identità del dichiarante;
certificato medico attestante la situazione di handicap consistente in “menomazioni o limitazioni
funzionali permanenti, ivi compresa la cecità ovvero di menomazioni o limitazioni funzionali
relative alla deambulazione e alla mobilità (art.9, comma 3 della l. 13/89)”;
5. in caso di invalidità totale: certificato della ASL (o fotocopia autenticata) attestante l’invalidità
totale con difficoltà di deambulazione;
6. autorizzazione del proprietario dell’alloggio nel caso in cui richiedente e proprietario non siano
la stessa persona.
FINANZIAMENTO:
- Il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi fino a €
2.582,28;
- è aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta per costi da 2.582,29 a € 12.911,42;
- Inoltre, un ulteriore 15% è concesso per costi da € 12.911,42 a € 51.645,68.
NON SONO AMMISSIBILI
 Gli interventi in alloggi non esistenti prima dell’entrata in vigore della L. n°13 del 10.02.1989
 La realizzazione di nuovi alloggi o la ristrutturazione di interi edifici
 Gli interventi in alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (AREA ex IACP)
 Le opere eseguite prima della presentazione della domanda
 Le domande pervenute oltre il termine del 01 Marzo 2021.

La modulistica è disponibile
www.comune.siamanna.or.it.
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Siamanna, 01.02.2021
Il Responsabile del servizio
Dott.ssa Giovanna Meloni
(Sottoscritto con firma digitale)
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