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COMUNE DI 
BURCEI 

AVVISO  PER   
 CONTRIBUTI REGIONALI 

L. 13/89 Superamento ed eliminazione delle 
barriere architettoniche negli edifici privati  

ANTE E POST 1989 
 

 A seguito della Determinazione Regionale n° 165 del 19.01.2023 è  possibile presentare le 
domande di concessione del contributo per la realizzazione degli interventi finalizzati al 
superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.   

Requisiti:  

 essere in condizione di invalidità - si darà priorità ai portatori di handicap riconosciuti 
invalidi totali che abbiano difficoltà di deambulazione riconosciuta dalla competente ASL;  

 avere la residenza  o domicilio 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 dei lavori per l'abbattimento delle barriere; 

 dichiarare di aver preso visione del bando regionale. 

Documenti da allegare alla domanda: 

 certificato medico attestante l’handicap del richiedente;  

 in caso di invalidità totale: certificato o fotocopia autenticata, (Rilasciato dall’ufficio medico 
provinciale, dalla Commissione Medica o dalla A.S.L.), attestante l'invalidità totale con 
difficoltà di deambulazione;  

 autorizzazione del proprietario dell'alloggio all’esecuzione dei lavori nel caso in cui 
richiedente e proprietario non siano la stessa persona;  

 Computo metrico estimativo o eventuale preventivo di spesa degli interventi da realizzare  

NON SONO AMMESSE  A CONTRIBUTO  gli interventi in alloggi di Edilizia Residenziale 
Pubblica (esempio A.R.E.A. ex I.A.C.P.) 

Il  Bando Regionale il modulo di domanda è disponibile sul sito del Comune di Burcei e presso 
l’Ufficio delle Politiche Sociali. 

Maggiori informazioni telefonare al 07073703309 - 3403428733 

Le domande devono essere presentate al protocollo del Comune di Burcei via PEC o a mano entro e 
non oltre MERCOLEDI’ 1 MARZO 2023  

Gennaio   2023 
L’Assessore alle Politiche Sociali 

Maria Clotilde Scalas 
Il Responsabile del Settore Politiche Sociali 

Salvatore Staffa 

 


