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L. 13/89 SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE PER CONCESSIONE 

CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE 

BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

INFORMA 

Che al fine di consentire la determinazione del fabbisogno finanziario per la concessione di 

contributi per il superamento delle barriere architettoniche ai sensi della L. 13/89 per l’annualità 

2016 da trasmettere al competente Assessorato RAS: 

 

 il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 28/02/2017. 
 

DESTINATARI E REQUISITI 

I beneficiari finali del contributo sono i privati. I cittadini che fanno richiesta del contributo ai comuni devono: 
• essere in condizione di invalidità (si darà priorità ai portatori di handicap riconosciuti invalidi totali che 

abbiano difficoltà di deambulazione riconosciuta dalla competente ASL); 

• essere residenti 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; 

Non sono comunque ammissibili a contributo: 
• gli interventi in alloggi costruiti dopo l'entrata in vigore della legge n. 13 del 1989. 

• la realizzazione di nuovi alloggi 

• gli interventi in alloggi di Edilizia residenziale pubblica (AREA Ex IACP) 

• le opere eseguite prima della presentazione della domanda. 

 

DOCUMENTAZIONE 

Entro il 28 febbraio del 2017, il privato deve presentare al Comune, presso l'ufficio protocollo dello stesso, la seguente 

documentazione: 
• domanda in bollo secondo lo schema di domanda predisposto dall'Assessorato (consultabile e scaricabile sul 

sito internet del comune); 

• dichiarazione sostitutiva di atto notorio (consultabile e scaricabile sul sito internet del comune); 

• certificato medico in carta semplice (può essere redatto e sottoscritto, da qualsiasi medico, e deve attestare 
l'handicap del richiedente, precisando da quali patologie dipende e quali obiettive difficoltà alla mobilità ne 
discendano, con specificazione, ove occorre, che l'handicap si concreta in una menomazione o limitazione 
funzionale permanente);  
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• 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. 

 

MODULISTICA 

• Dichiarazione sostitutiva da presentare al Comune (Mod.BARRIERE ARCHITETTONICHE Dichiarazione Sostitutiva) 

• Modulo di domanda da presentare al comune (Mod.BARRIERE ACHITETTONICHE Domanda) 

 
Gli interessati possono prendere visione della modulistica e richiedere informazioni presso 

Comune di Bonarcado -  Ufficio Edilizia Privata e Urbanistica 

Corso Italia 140, 09070  

Telefono: 0783 569017 

Orario e giorni di apertura al pubblico: 

• Lunedì dalle ore 10:30 alle 13:00 

• Martedì dalle ore 10:30 alle 13:00 

• Mercoledì dalle ore 10:30 alle 13:00 

• Giovedì dalle ore 15:30 alle 17:30 

• Venerdì dalle ore 10:30 alle 13:00 

Responsabili del procedimento: Arch. Salvatore Flores / Sig.ra Anna Maria Sechi 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

• Legge n. 13 del 1989 - Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche 

negli edifici privati 

• Circolare dell'Assessore dei Lavori pubblici del 23 marzo 2007 

• Istruzioni della Direzione Generale – Servizio Edilizia Pubblica del 06.02.2017 

 
 
 
 
Il Responsabile dell’Area Tecnica 

    Ing. Sara Olla 

http://sitod.regione.sardegna.it/web/urp/module.php?idRec=1684&tipoOp=3&filename=Dichiarazione-sostitutiva-L13-89.rtf&SID=
http://sitod.regione.sardegna.it/web/urp/module.php?idRec=1683&tipoOp=3&filename=domanda.pdf&SID=
http://sitod.regione.sardegna.it/web/urp/bozze_allegati.php?op=4&id=287898&idRec=1224&
http://sitod.regione.sardegna.it/web/urp/bozze_allegati.php?op=4&id=287898&idRec=1224&
http://sitod.regione.sardegna.it/web/urp/bozze_allegati.php?op=4&id=287898&idRec=1509&
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