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LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO 

 
Vista la legge n. 13 del 9 gennaio 1989 “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere 

architettoniche negli edifici privati”, così come modificata e integrata dalla legge n. 62/1989 e s.m.i.;  

Vista la circolare 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. del Ministero L.L.P.P. esplicativa della legge 09.01.89, n.13; 

AVVISA 

I cittadini interessati e appartenenti ai Comuni  dell’Unione dei Comuni del Barigadu  a presentare entro e 

non oltre il giorno 1° marzo 2023, richiesta di finanziamento per la realizzazione di opere per l’eliminazione 

delle barriere architettoniche negli edifici privati (innovazioni da attuare negli edifici privati diretti alla 

eliminazione delle barriere architettoniche, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e all’installazione di 

dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all’interno degli edifici privati),   a condizione 

che siano rispettate le seguenti prescrizioni, in assenza delle quali, la domanda non sarà accolta. 

BENEFICIARI  

Possono presentare domanda i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la 

cecità, (o chi ne esercita la cura e tutela o la potestà) che hanno la residenza anagrafica nonché la dimora 

abituale nell’immobile per il quale richiedono il contributo o l’abituale e stabile dimora presso centri o istituti 

residenziali pubblici o privati per l’assistenza dei disabili. Il disabile, potrà trasferire la propria residenza 

anagrafica entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori presso l’alloggio oggetto degli interventi per cui è 

richiesto il contributo. Il Comune eroga il contributo al momento della conclusione della procedura di 

trasferimento della residenza da parte dell'ufficio anagrafe. 

Nel caso in cui più portatori di disabilità usufruissero dei benefici dell’intervento, dovrà essere presentata 

un’unica domanda con l’indicazione di tutti i nominativi, in quanto può essere concesso un solo contributo 

per la medesima tipologia di intervento sul medesimo alloggio. 

Non possono presentare domanda i soggetti che siano residenti o domiciliati in alloggi di proprietà pubblica, 

ad esempio alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale o dell’Azienda regionale per 

l’Edilizia Abitativa (AREA). 

ISTANZA  

La domanda dovrà essere redatta in bollo, utilizzando l’apposito modulo, dal soggetto diversamente abile, 

ovvero da chi ne esercita la tutela o la potestà, per l’immobile su cui si interviene, nel quale egli ha l’effettiva, 

stabile ed abituale dimora, per opere che eliminino ostacoli per la sua mobilità, e dovrà riguardare OPERE 

NON ANCORA REALIZZATE alla data della presentazione della domanda;  

la domanda deve contenere la descrizione anche sommaria delle opere, nonché un preventivo di spesa, 

allegando l’Autocertificazione e il computo metrico con i lavori da eseguire e le spese da sostenere 

Alla domanda deve essere inoltre allegato: 

➢ certificato medico, in carta semplice, che può essere redatto e sottoscritto da qualsiasi medico, 

attestando l’handicap del richiedente, precisando da quali patologie dipende e quali obiettive 

difficoltà alla mobilità ne discendono, con specificazione, ove occorre, che l’handicap si concretizza 

in una menomazione o limitazione funzionale permanente. Le difficoltà sono definite in astratto e 

non necessariamente con riferimento all’immobile ove risiede il richiedente. Qualora il richiedente si 

trovi nella condizione di portatore di handicap riconosciuto invalido totale, con difficoltà di 

deambulazione della competente Azienda Sanitaria Locale, ove voglia avvalersi della precedenza 



prevista dal comma 4 dell’art.10, dovrà allegare anche la relativa certificazione (ancche in fotocopia 

autenticata) della ASL o altro organo competente.  

la modulistica a tal fine è disponibile sul sito istituzionale dell’Unione dei comuni del Barigadu e sul sito 

istituzionale del comune di residenza.  

Per ulteriori informazioni e/o delucidazioni in merito al presente avviso, i cittadini interessati possono 

rivolgersi agli Uffici Tecnici e/o al servizio Sociali di ciascun Comune di residenza.  

 Busachi, 26/01/2023          

 La Responsabile del Servizio Sociale Associato  

f.to Dott.ssa Maria Mascia  


