
Prot. 392 del 04.02.2022                                                                                                  

 

 

COMUNE DI MAGOMADAS  

PROVINCIA DI ORISTANO  

 

AVVISO PUBBLICO   

L.N. 13/1989  

CONTRIBUTO PER IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI  

“ANTE 1989” E “POST 1989” 

 

Si informano gli interessati che, in conformità alle disposizioni dell’art. 9 L. n. 

13/89, a partire dal 5 febbraio 2022 ed entro il 1 marzo 2022, possono essere 

inoltrate al Comune di Magomadas le domande finalizzate alla concessione di un 

contributo per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche in 

edifici privati ove risiedano portatori di Handicap con menomazioni o limitazioni 

funzionali permanenti.  

 
Requisiti: 

I cittadini che fanno richiesta del contributo al Comune devono: 

►essere "portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi 

compresa la cecità" ovvero di menomazioni o limitazioni funzionali "relative alla 

deambulazione e alla mobilità" (art. 9 comma 3 della legge 13/1989) - si darà 

priorità ai portatori di handicap riconosciuti dalla competente ASL invalidi totali 

con difficoltà di deambulazione; 

►avere effettiva, stabile ed abituale dimora 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; 

►non aver già effettuato o iniziato l'esecuzione delle opere. 

 
Interventi:  

Realizzazione di opere che eliminino o ridicano gli ostacoli alla loro mobilità per: 

A) costruiti antecedentemente al 1989 allegato 1 (“Ante 1989”) 



B) edifici i cui progetti sono stati presentati successivamente alla data del  

11 agosto 1989, allegato 2 ( “Post 1989”)  

 

Documentazione: 

 domanda in bollo tramite la compilazione del modello di domanda 

scaricabile dal sito internet del Comune; 

 dichiarazione sostitutiva di atto notorio scaricabile dal sito internet del 

Comune; 

 certificato medico attestante una situazione di handicap consistente in 

“menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità" 

ovvero in menomazioni o limitazioni funzionali "relative alla deambulazione 

e alla mobilità" (art. 9 comma 3 della legge 13/1989); 

 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 

 dettagliato preventivo di spesa in carta libera e possibilmente computo 

metrico; 

Resta inteso che l’erogazione del contributo è subordinata alla concessione 

dell’eventuale finanziamento da parte della Regione Autonoma della Sardegna e il 

richiedente ha l’obbligo di comunicare tempestivamente al Comune la data di 

inizio e fine lavori. 

 

Termine di presentazione delle istanze:  

I privati interessati all'abbattimento di barriere architettoniche in edifici privati 

devono presentare la domanda, comprensiva degli allegati, al Comune in cui è 

ubicato l'immobile, ENTRO E NON OLTRE  IL 1° MARZO 2022  

 

Informazioni e modulistica:  

Disponibili presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Magomadas. 

 

Magomadas, 04.02.2022 

                                                                                             

                                                                                            Il Sindaco 

F.to Emanuele Cauli 


