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CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLE IMPRESE 
 

VISTO l’art. 9 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 e s.m.i. 
 

INFORMA 

 
E’ possibile accedere ai contributi a fondo perduto per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al 
superamento ed all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti al 1989. 
 
Requisiti per l’accesso al contributo: 
I cittadini che fanno richiesta del contributo ai comuni devono:  
- essere in condizione di invalidità - si darà priorità ai portatori di handicap riconosciuti invalidi totali che 
abbiano difficoltà di deambulazione riconosciuta dalla competente ASL;  
-essere domiciliati nell'alloggio in cui sono necessari i lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche;  
-avere l'autorizzazione del proprietario dell'alloggio in cui sono necessari i lavori per l'abbattimento delle 
barriere architettoniche, qualora il richiedente non sia il proprietario;  
- non aver già effettuato o iniziato l'esecuzione delle opere; 
 
Documentazione richiesta: 
- domanda in bollo secondo lo schema di domanda predisposto dall'Assessorato;  
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio;  
- certificato medico;  
- in caso di invalidità totale: certificato ASL (o fotocopia autenticata) attestante l'invalidità totale con difficoltà 
di deambulazione  
- autorizzazione del proprietario dell'alloggio nel caso in cui richiedente e proprietario non siano la stessa 
persona. 
 
Le informazioni relative alle procedure da svolgere per la presentazione della domanda potranno essere 
richieste presso l’Ufficio dei Servizi Sociali – Palazzo Comunale, P.zza Gallura n° 3 – P 2° - Tel e Fax 
079/679949 al responsabile del procedimento Stefania Tedde.  
 
Il termine ultimo per la presentazione della domanda e della documentazione amministrativa, sanitaria e 
tecnica scade il 01/03/2014. 
 

 

                  IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
             DEI SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLE IMPRESE 
                   F.to Dr.ssa Piera Lucia Sotgiu 

 

 
 


