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AREA SOCIO CULTURALE ISTRUZIONE E SPORT 
Servizio  

 

 

AVVISO PUBBLICO  
 

Oggetto: Legge n.13 del 9 gennaio 1989 e s.m.i. “Concessione contributi finalizzati al superamento e 

all’eliminazione di barriere architettoniche” – Edifici Post 1989” 

 
 

Si comunica che con determinazione dell’Area Socio Culturale Istruzione e Sport   n. 433 del 05/05/2021 

è stato approvato il seguente avviso per la presentazione delle domande di concessione di contributi a 

fondo perduto destinati a realizzare opere direttamente finalizzate al superamento e all’eliminazione 

di barriere architettoniche in edifici privati già esistenti ove risiedono portatori di handicap con 

menomazioni o limitazioni funzionali permanenti ai sensi della Legge n.13 del 9 gennaio 1989, per 

gli Edifici Post 1989 in ottemperanza alla DGR  n. 11/22 del 24/03/2021 . 

Le domande devono essere indirizzate al Sindaco del Comune di Assemini entro il 1 Settembre del 

2021, presentate dal portatore di handicap o da chi ne esercita la tutela o la potestà per l’immobile nel 

quale egli ha la residenza abituale e deve contenere la descrizione delle opere finalizzate 

all’eliminazione di ostacoli alla sua mobilità con l’indicazione complessiva della spesa da sostenere. 

 Le domande possono essere, altresì, presentate da altri soggetti, sia dal proprietario dell’immobile o 

l’amministratore del condominio che, affrontando la spesa, possono essere titolari del diritto ai 

contributi ai sensi del comma 3 dell’art. 9 della Legge n.13/1989.          

   

1 BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO  

 

Ai sensi dell’art. 9, comma 1 della Legge n.13/1989, hanno diritto ai contributi i portatori di 

menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, ovvero quelle relative alla 

deambulazione e alla mobilità, coloro i quali abbiano a carico i citati soggetti ai sensi dell’art. 12 del 

Decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 22 dicembre 1986, nonché i condomini ove 

risiedano le suddette categorie di beneficiari per interventi in alloggi i cui progetti sono stati 

presentati dopo il 11.08.1989; 
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2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

 

• Essere in condizioni di invalidità. Particolare importanza riveste a tal fine il documento rilasciato 

dall’Ufficio del Medico Provinciale, dalla Commissione Medica Provinciale o dalla Azienda A.S.L., 

attestante il grado di INVALIDITA’ TOTALE DEL 100% CON DIFFICOLTA’ DI 

DEAMBULAZIONE in quanto tale condizione costituisce priorità per l’accesso al contributo (cfr 4 

comma dell’art. 10 della Legge n. 13/1988), anche rispetto a quella derivante dall’ordine cronologico 

di presentazione della domanda; 

 • Essere domiciliati nell’alloggio in cui devono essere effettuati i lavori per l’abbattimento delle 

barriere architettoniche; 

 • Avere l’autorizzazione del proprietario dell’alloggio in cui devono essere effettuati i lavori per 

l’abbattimento delle barriere architettoniche, qualora il richiedente non sia proprietario; 

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

 

3 NON SONO AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO  

 

• Gli interventi in alloggi i cui progetti sono stati presentati prima del 11.08.1989; 

 • La realizzazione di nuovi alloggi; • Gli interventi in alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;  

• Le opere eseguite prima della presentazione della domanda;  

• Le domande pervenute al Comune dopo il 1° settembre 2021 

 

4 DOCUMENTAZIONE  

 

• Domanda in bollo;  

• Dichiarazione sostitutiva di atto notorio;  

. Copia documento d’identità  

• Certificato medico in carta libera attestante l’handicap;  

• Documento attestante la percentuale di invalidità totale al 100% (certificato ASL e/o INPS) con 

difficoltà di deambulazione (costituisce priorità per l’accesso al contributo).  

. Preventivo di spesa delle opere con descrizione delle stesse 

. Autorizzazione del proprietario dell'alloggio nel caso in cui richiedente e proprietario non siano la 

stessa persona 
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5 MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

 Le domande dovranno pervenire al Protocollo generale del Comune di Assemini in piazza 

Repubblica n. 1, entro e non oltre le ore 10,30 del 01 Settembre 2021  

 

La domanda in bollo deve essere compilata in ogni sua parte e unicamente sui moduli allegati al presente 

avviso (disponibile presso l’Ufficio Politiche Sociali – piano terra – Via Cagliari (ex scuole Pintus) o sul 

sito internet del Comune: www.comune.assemini.ca.it 

Alla domanda di contributo dovrà essere obbligatoriamente allegata, la documentazione elencata al punto 

5 del seguente avviso 

 

Per informazioni in merito al presente procedimento si potrà chiamare il seguente numero di telefono 

070949491  

6 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

I dati raccolti a seguito della pubblicazione del presente avviso saranno trattati, con o senza l’ausilio 

di strumenti elettronici, esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali relative al 

presente procedimento e agli eventuali procedimenti conseguenti e saranno archiviati nei locali del 

Comune di Assemini, ai sensi di quanto disposto dal Titolo III del D.Lgs n. 196 del 30.06.2003. Tali 

dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento. In relazione al 

trattamento dei dati predetti i concorrenti possono esercitare i diritti di cui al Titolo III del decreto 

sopraccitato Il Titolare del trattamento è il Comune di Assemini, con sede in Assemini, Piazza 

Repubblica n.1, pec: protocollo@pec.comune.assemini.ca.it, tel: 0709491.  

Il Data Protection Officer è la DigitalPA s.r.l., con sede a Cagliari in Via San Tommaso D’Aquino n. 18, 

contattabile all’indirizzo mail privacy@digitalpa.it  

 

 

                                                                  F.to Il Responsabile dell’Area Socio Culturale Istruzione e Sport     

                                                                                           Dott.ssa Valentina Melis 
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