COMUNE DI SANTA NINFA
Libero consorzio comunale di Trapani
Area affari generali, servizi alle persone ed alle imprese
Ufficio Servizi Sociali tel. 0924 992210 – 0924 992243
protocollo@pec.comune.santaninfa.tp.it

AVVISO
Prot 1028 del 22.01.2019

LEGGE N.13 DEL 09.01.1989 “DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E
L’ ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI
PRIVATI”.

Si informano le famiglie con portatori di Handicap, che è possibile presentare la
domanda di richiesta contributo per la realizzazione degli interventi finalizzati al
superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati ove
risiedono disabili con problemi relativi alla deambulazione e a tutte le limitazioni
funzionali permanenti, ivi compresi la cecità.
I requisiti per poter accedere a tale beneficio sono i seguenti :
- Essere in condizioni di invalidità;
- Essere domiciliati nell’alloggio in cui sono necessari i lavori per l’abbattimento
delle barriere;
- L’autorizzazione del proprietario dell’alloggio, per i richiedenti non
proprietari, al fine di poter effettuare i lavori di abbattimento delle barriere;
- Non avere già effettuato o iniziato l’esecuzione dei lavori.
Le domande di ammissione al contributo, debitamente compilate secondo lo schema
allegato al presente avviso. dovranno pervenire al protocollo generale dell’Ente
entro e non oltre la data del 1° Marzo 2019 e dovranno essere corredate dalla
seguente documentazione:
1) relazione delle opere da realizzare e della spesa prevista;
2) certificato medico (che può essere redatto e sottoscritto da qualsiasi medico),
in carta semplice, attestante l'handicap del richiedente, precisando da quali patologie
dipende e quali obiettive difficoltà alla mobilità ne discendano, con specificazione,
ove occorre, che l'handicap consiste in una menomazione o limitazione funzionale
permanente;
3) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà in cui
specificare l'ubicazione dell' immobile dove risiede il richiedente e su cui si vuole
intervenire (via, numero civico). Devono inoltre essere descritti succintamente gli
ostacoli alla mobilità correlati all' esistenza di barriere o all' assenza di segnalazioni e

che gli interventi per cui si richiede il contributo non sono già stati realizzati o sono
in corso di esecuzione.
Dopo aver presentato la domanda gli interessati possono realizzare le opere senza
attendere la conclusione del procedimento amministrativo e, quindi, correndo il
rischio della eventuale mancata concessione di contributo da parte dell’Assessorato
regionale delle Infrastrutture e dei Trasporti.
L'entità del contributo che potrà essere concesso dall’Assessorato è così fissata:

per costi fino a € 2.582,28 il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente
sostenuta;
-per costi da € 2.582,28 a € 12.911,42 il contributo è aumentato del 25% della spesa effettivamente
sostenuta (es.: per una spesa di € 7.746,85 contributo è pari € 2.582,28 più il 25% di € 5.164,57,
cioè è di € 3.873,43);
-per costi da € 12.911,42 a € 51.645,69 il contributo è aumentato di un ulteriore 5% sulla cifra che
eccede € 12.911,00.

L’Ente, dopo aver effettuato l’accertamento sull’ammissibilità della domande, invierà
le stesse all’Assessorato regionale delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Santa Ninfa, lì 22.01.2019

La Resp. dell’Area Affari Generali
f.to(dr. Carolina Giambalvo)

Il Sindaco
f.to (dr. Giuseppe Lombardino)

