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AVVISO 
 
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI POST. 1989 - L. 32/1991 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO RENDE NOTO CHE 
 

 ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 11/22 del 24.03.2021 entro il 01.09.2021, le persone 
interessate, possono presentare domanda di contributo per la realizzazione di opere direttamente 
finalizzate al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati, in riferimento 
a edifici i cui progetti sono stati presentati successivamente alla data dell’11 agosto 1989 (edifici post 1989). 
Sono ammessi a contributo solamente gli interventi conseguenti all’adattabilità di cui all’Art. 2, lettera i) del 
Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14.06.1989 n. 236. Per adattabilità si intende la possibilità di 
modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed 
agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. 
La richiesta da compilarsi su appositi moduli, dovrà essere corredata di: 

➢ 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. 

➢ preventivo di spesa, relativamente alle opere da attuare. 
 Il richiedente deve avere dimora effettiva stabile e abituale nell’abitazione si cui intende effettuare 
l’intervento oggetto della domanda di contributo. 
 
Non possono presentare istanza le persone che hanno già provveduto ad effettuare le opere di abbattimento 
delle barriere architettoniche o chi deve effettuare le stesse in abitazioni di nuova costruzione o chi possiede 
alloggi di edilizia residenziale pubblica (es. ex- I.A.C.P.). 
 
La domanda, completa di marca da bollo di € 16,00, può essere presentata dal portatore di handicap (ovvero 
da chi ne esercita la potestà o la tutela o la curatela) all’ufficio del Servizio Sociale del proprio Comune di 
residenza  
La modulistica, a tal fine, è disponibile sul sito istituzionale dell’Unione dei Comuni del Barigadu e presso gli 
uffici del servizio sociale del comune di residenza, dove ci si potrà rivolgere per ulteriori informazioni in 
merito. 
 
 Busachi, 18/05/2021 

La Responsabile del Servizio Sociale Associato 
                                                                                              f.to Dott.ssa Maria Mascia 
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