
 

COMUNE DI BARUMINI 

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 
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AVVISO CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO E L'ELIMINAZIONE 

DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 
Legge 9 gennaio 1989 n. 13 concernente "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere 

architettoniche negli edifici privati.", 

 
Ai sensi della legge 09/01/1989 n°13 e n° 32 del 1991 sono aperti i termini per la presentazione 

delle richieste per la concessione di contributo per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al 

superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati. 

Si informano gli aventi diritto che la concessione dei contributi avverra’ solo ed esclusivamente nel caso 

di finanziamento delle somme da parte della Regione Autonoma della Sardegna. 

 

I cittadini che fanno richiesta di contributo al Comune devono 

• Essere in condizione di invalidità con difficoltà permanente nella deambulazione, 

adeguatamente documentata con certificato medico; 

• richiedere il finanziamento per un alloggio esistente prima dell’entrata in vigore della legge 13/89  

• 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, qualora il 

richiedente non sia il proprietario; 

• Non avere già effettuato o iniziato l’esecuzione delle opere. 

Documentazione necessaria 

 Domanda in bollo secondo lo schema predisposto dall’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici; 

 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio; 

 Certificato medico, in carta semplice, 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); 

 Autorizzazione del proprietario dell’alloggio nel caso in cui il richiedente e proprietario non siano la 

stessa persona; 

  in caso di invalidità totale: certificato ASL (o fotocopia autenticata) attestante l'invalidità totale con 

difficoltà di deambulazione;  

  preventivo di spesa, relativamente alle opere da attuare, (progettino con variazioni dell’immobile e 

relativo computo metrico);  

Non sono ammissibili a contributo 

1. Gli interventi in alloggio non esistenti prima dell’entrata in vigore della legge 13/89 ( quindi costruiti 

dopo tale data; 

2. La realizzazione di nuovi alloggi; 

3. Gli interventi in alloggi di edilizia residenziale Pubblica (ex abitazioni IACP); 

4. Le opere eseguite prima della presentazione della domanda; 

5. Le domande pervenute al Comune dopo i termini di scadenza fissati. 

In base alle disposizioni regionali le richieste dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune entro e non  oltre le ore 13.00 

del giorno 01 Marzo 2021, pena l’esclusione. 

Barumini 26/01/2021 

                                                                     Il Responsabile del servizio 

                                                                    Dott.ssa Cinzia Corona  

 


