C O M U N E D I P A D R I A
(Provincia di Sassari)
Piazza del Comune – Padria – Tel. 079/807018 – Fax 079/807323 –
E Mail :sociale@comune.padria.ss.it

CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI
LEGGE N. 13 DEL 09/01/1989
(Scadenza Domande il 01/03/2021 – ore 12:00)
Si informano i cittadini interessati che sono aperti i termini per la presentazione delle
domande di contributo per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al
superamento e alla eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati.
Hanno diritto al contributo i portatori di handicap (o chi li ha a carico) con menomazioni o
limitazioni funzionali permanenti, compresa la cecità, ovvero quelle relative alla
deambulazione e alla mobilità, i condomini dove risiedono i portatori di handicap o chi li ha
in carico, i centri o gli istituti residenziali con immobili destinati all'assistenza di persone
con disabilità.
Le domande (in bollo) dovranno essere presentate al Comune di Padria esclusivamente
su modelli forniti dal Comune disponibili sul sito del Comune www.comune.padria.ss.it
allegando: certificato medico attestante l'handicap; dichiarazione sostitutiva dalla quale
risultino l'ubicazione dell'abitazione, le difficoltà di accesso alla medesima, nonché le
difficoltà alla fruibilità dell'alloggio; il certificato della ASL (o fotocopia autenticata)
attestante l'invalidità totale (100%) con difficoltà di deambulazione; l’autorizzazione del
proprietario dell'alloggio nel caso in cui il richiedente e il proprietario non siano la stessa
persona; il preventivo di spesa per gli interventi da realizzare.
A titolo dimostrativo si precisa che sono ammissibili i seguenti interventi da parte di
persone con riconosciuta difficoltà di deambulazione: rampe di accesso - servo scala piattaforma o elevatore – ascensore; ampliamento porte di ingresso - installazione
dispositivi di segnalazione per favorire la mobilità dei non vedenti all'interno degli edifici installazione meccanismi di apertura e chiusura porte; adeguamento spazi interni
all'alloggio (bagno, cucina, camere, ecc...) - adeguamento percorsi orizzontali e verticali.
Le opere non devono essere esistenti o in corso di realizzazione alla data di presentazione
della domanda, e per tali opere non deve esser stato concesso altro contributo.
L'esecuzione delle opere di abbattimento delle barriere architettoniche dovrà avvenire nel
rispetto della normativa edilizia vigente e nel rispetto del D.M. LL.PP. 14/06/1989 nr. 236.
NON SONO AMMISSIBILI A CONTRIBUTO:
- gli interventi su alloggi costruiti dopo l'entrata in vigore della legge 13/89, fatto salvo il
caso in cui l'handicap del beneficiario sia successivo alla suddetta data ed alla costruzione
dell'alloggio; - la realizzazione di nuovi alloggi; gli interventi in alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica;- le opere eseguite prima della presentazione della domanda.
TERMINI DI PRESENTAZIONE:
Le domande vanno presentate entro il 1° marzo di ogni anno.

