
 

 

                                                                                         

                                            COMUNE DI POSADA 
PROVINCIA DI NUORO 

Settore Servizi Sociali  

Prot.784/2021                                AVVISO PUBBLICO 

             Contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche  

                                                          L. n. 13/1989 

 

Si informano gli interessati che, in conformità alle disposizioni della Legge n° 13/89 art. 9, possono essere 

inoltrate le domande finalizzate alla concessione di un contributo regionale per il superamento e l’eliminazione 

delle barriere architettoniche in: 

✓ edifici privati ove risiedano o abbiano la dimora abituale i portatori di handicap con menomazioni o 

limitazioni funzionali permanenti; 

✓ edifici non privati se adibiti a centri o istituti residenziali per l’assistenza ai disabili. 

Gli interessati dovranno inoltrare al Comune domanda in bollo redatta su apposito modulo entro il termine 

perentorio del 01 marzo 2021. 

 

Alla domanda dovrà essere allegata obbligatoriamente la seguente documentazione:  

1.  Certificato medico attestante la limitazione funzionale (art.9 comma3 della L n. 13/89); 

2.  In caso di invalidità totale: certificato della Commissione medica della A.S.L. attestante il riconoscimento 

dell’invalidità totale con difficoltà a deambulare;  

3. Dichiarazione sostitutiva, secondo lo schema predisposto, dalla quale risulti l’ubicazione dell’abitazione, le 

difficoltà di accesso alla medesima, nonché le difficoltà alla fruibilità e vivibilità dell’alloggio; 

4. Autorizzazione del proprietario dell’alloggio nel caso in cui richiedente e proprietario non siano la stessa 

persona; 

5. Copia del documento di identità. 

Non potranno essere ammessi al contributo: 

1. Gli interventi in alloggi realizzati dopo l’entrata in vigore della L.R. n. 13/89; 

2. La realizzazione di nuovi alloggi; 

3. Gli interventi in alloggi di edilizia residenziale pubblica (alloggi AREA); 

4. Le opere eseguite prima della presentazione della domanda. 

 

A seguito della presentazione della domanda, sarà effettuato un sopralluogo per verificare che le opere non 

siano già eseguite o iniziate e che la spesa prevista sia congrua. 

Sarà data priorità a chi possiede il requisito di invalidità al 100% con difficolta di deambulazione. 

A parità di percentuale di invalidità, sarà preso in considerazione l’ordine cronologico di arrivo della richiesta al 

protocollo.   

La modulistica è disponibile presso il servizio di accoglienza del Comune e sul sito www. comune.posada.nu.it. 

 

 

Posada 04.02.2021                                              Il Responsabile dei Servizi Sociali   

                                                                     F.to Assessore Lucialba Meloni                          


