COMUNE DI PUTIFIGARI
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
P.zza Boyl n°6/8 - 07040 PUTIFIGARI (SS) Telefono 079905023
PEC: protocollo.putifigari@legalmail.it

EMAIL: comune.putifigari@tiscali.it

CONTRIBUTO PER
L'ABBATTIMENTO DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO CONCESSI PER IL SUPERAMENTO E
L'ELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI
PRIVATI

Si informano i cittadini in condizione di invalidità che entro e non oltre il 1° MARZO di
ogni anno sarà possibile la presentazione delle domande di concessione del contributo
per la realizzazione degli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici privati.
Il contributo è concedibile solo per interventi su immobili privati già esistenti i cui
progetti sono stati presentati entro la data dell'11 agosto 1989 (Edifici Ante 1989) ove
risiedono i disabili con problemi relativi alla deambulazione, disabili con menomazioni o
limitazioni funzionali permanenti ivi compresa la cecità.
1) A CHI SI RIVOLGE
I cittadini che faranno la richiesta del contributo al Comune devono essere in possesso
dei seguenti requisiti:
 essere in condizione di invalidità.
 è data 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;
 avere l’autorizzazione del proprietario dell’alloggio in cui sono necessari i lavori per
l’abbattimento delle barriere, qualora il richiedente non sia il proprietario;

 le opere da realizzare, oggetto della richiesta di contributo, non devono risultare
eseguite al momento della presentazione della domanda e prima del sopralluogo per
la verifica dei requisiti.
Successivamente a tale momento, invece, l’interessato ha la facoltà di far eseguire i lavori
“senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo e, quindi, sopportando
il rischio della eventuale mancata concessione di contributo” (punto 4.5. della circolare
1669/1989 del Ministero LLPP).

NON SONO AMMISSIBILI A CONTRIBUTO:
Gli interventi in alloggi non esistenti prima dell’entrata in vigore della L. 13/89;
La realizzazione di nuovi alloggi;
Gli interventi in alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (es. AREA ex IACP);
Le opere eseguite prima della presentazione della domanda ad esclusione delle sole
opere riconducibili agli interventi conseguenti all'adattabilità di cui all'articolo 2, lettera
i, del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236), negli edifici il cui
titolo abilitativo per la costruzione è POST L. 13/89;



A seguito della richiesta, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico effettua un
sopralluogo per verificare la fondatezza della richiesta, che le opere non siano già
state eseguite o iniziate e che la spesa prevista (comprensiva di IVA) indicata
sulla domanda sia congrua.
2) IL CONTRIBUTO
Il contributo può essere erogato per una singola opera (ad esempio: realizzazione di una
rampa) oppure un insieme di opere connesse funzionalmente cioè una serie di interventi
volti a rimuovere più barriere che generano ostacoli alla stessa funzione (ad esempio:
portone di ingresso troppo stretto e scale, che impediscono l'accesso a soggetto non
deambulante).
Il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta e fino a €
2.582,28;
E’ aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta da € 2.582,29 ad € 12.911,42;
E’ aumentato del 5% della spesa effettivamente sostenuta da € 12.911,43 ad € 51.645,68;

CALCOLO CONTRIBUTO CONCEDIBILE
Esempio: Ipotesi di spesa prevista per l’esecuzione delle opere € 20.658,27
Spesa fino a € 2.582,28
_____________€ 2.582,28 x 100%
Spesa da € 2.582,29 a € 12.911,42 _____________€ 10.329,14x 25%
Spesa da € 12.911,43 a € 51.645,68 ____________ € 7.746,85 x 5%
TOTALI (spesa totale)

€ 20.658,27

= € 2.582,28
= € 2.582,28
= € 387,34

€ 5.551,90
contributo concedibile

Il soggetto avente diritto al contributo è colui che effettivamente affronta la spesa per la
realizzazione dell’intervento oggetto della domanda ammessa, il quale, se diverso dalla
persona disabile richiedente, deve sottoscrivere la domanda di contributo.
3) COME SI ACCEDE AL SERVIZIO
La domanda è presentata dall' interessato o da chi lo rappresenta, sul modulo
predisposto dai Servizi Sociali del Comune di Putifigari, con gli allegati richiesti.
4) COSA SI OTTIENE
Un contributo economico per l'eliminazione delle barriere architettoniche.
5) ELENCO DEI DOCUMENTI RICHIESTI






domanda in marca da bollo da € 16,00 (modulo A_DOMANDA)
dichiarazione sostitutiva di atto notorio (modulo B_DICHIARAZIONE)
copia documento d’identità
certificato medico in carta libera attestante l’handicap
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)
 preventivo di spesa
 informativa trattamento dati personali (art.13 del regolamento U.E. 2016/679);
6) COSTI E VINCOLI
Marca da bollo da 16,00 da applicare sulla domanda
L’erogazione del contributo presuppone la maturazione del relativo diritto a seguito della
comunicazione di assegnazione del contributo che il Comune effettua a seguito della

graduatoria definitiva stilata dal competente Assessorato Regionale
ed è
sospensivamente condizionata a due elementi: l’esecuzione dell’opera oggetto della
domanda ammessa e la produzione delle fatture debitamente quietanzate
(punto 4.18 della circolare 1669/1989 del Ministero LLPP).
Il richiedente ha l’obbligo di comunicare, tempestivamente, al Comune la data di inizio e
fine lavori.
7) TEMPI E SCADENZE
Per gli per gli edifici privati i cui progetti sono stati presentati in data antecedente l'11
agosto 1989, la data di presentazione della domanda per l'inserimento in graduatoria
scade il 1 marzo di ogni anno.

