BARRIERE ARCHITETTONICHE
DESCRIZIONE

La Legge Regionale 16/2007 prevede la concessione di contributi in
favore di persone portatrici di handicap e di coloro che abbiano in carico
persone portatrici di handicap per la realizzazione di:
• Opere murarie finalizzate all’eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici pubblici e privati, nei condomini in
cui essi risiedono nonché negli spazi aperti al pubblico
• Facilitatori della vita di relazione (ausili ed attrezzature)
• adattamento di mezzi di locomozione privati
Possono presentare domanda anche gli enti privati incluse le imprese.
La Legge statale n. 13/1989 prevede la concessione di contributi per il
portatore di handicap o l’esercente la potestà o la tutela sul soggetto
portatore di handicap e sono ammesse solamente opere da eseguire
negli edifici privati, consistenti in:
• modifiche degli accessi, delle rampe, dei corridoi, dei passaggi,
delle scale, dei locali igienici e dei pavimenti,
• installazione di ascensori e servo scala,
• percorsi attrezzati,
• segnalazione per i non vedenti.

.
I contributi possono essere cumulati (cioè si possono richiedere
entrambi).
Il contributo per l’adattamento dei mezzi di locomozione privati può
essere cumulato con quello previsto dalla Legge n. 104/92 art. 27, a
favore dei titolari di patente cat. A, B o C speciali con incapacità
motorie permanenti, a carico dell’ULS.

COME FARE

E’ necessario presentare una domanda tramite il modello predisposto

DOVE ANDARE

URP – CENTRO COMUNE

ORARIO

•
•

Dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00
Giovedì anche nel pomeriggio dalle 15.00 alle 19.00

COSA SERVE

Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:
• Preventivo di spesa con descrizione tecnica dei lavori
• Certificato di invalidità dell’ULSS
• Marca da bollo da € 16,00 per la domanda ai sensi della L.R.
16/2007

INFORMAZIONI

L’esecuzione dei lavori o l’acquisto degli ausili devono essere
iniziati solo dopo la presentazione della domanda di contributo.
Ai fini del rimborso, le fatture delle spese sostenute dovranno
riportare tassativamente data successiva della richiesta.

