COMUNE DI ELMAS
Città Metropolitana di Cagliari
Settore Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente, Servizi Cimiteriali, Protezione
Civile, Servizi Tecnologici e Manutenzioni Stradali

OGGETTO: L.R. 32/1991 - Barriere Architettoniche - Avviso ammissibilità al contributo degli

edifici "Ante e Post 1989" – Anno 2022.
Si avvisano gli interessati che le domande di cui alla L.R. 32/1991 per accedere al
contributo per gli interventi conseguenti all’adattabilità di cui all’art.2, lett.i), del Decreto del
Ministro del Lavori Pubblici del 14 giugno 1989, n. 236, negli edifici privati realizzati “Ante
1989” e “Post 1989” devono essere presentate entro e non oltre la data del 01.03.2022
tramite pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.elmas.ca.it complete della seguente
documentazione:
1. Domanda in bollo (scaricabile dal sito www.comune.elmas.ca.it);
2. certificato medico in carta libera attestante l’handicap (obbligatorio);
3. dichiarazione sostitutiva di atto notorio (obbligatoria);
4. certificato ASL (o fotocopia autenticata) attestante l’invalidità totale con difficoltà di
deambulazione;
5. autorizzazione del proprietario dell’alloggio nel caso in cui il richiedente e il proprietario
non siano la stessa persona.
Le domande pervenute successivamente alla scadenza rimangono valide per l’anno
successivo.
Requisiti:
▪

essere “portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la
cecità, ovvero quelle relative alla deambulazione e alla mobilità” (art.9, c.3 L.13/1989);

▪

avere effettiva, stabile ed abituale dimora nell’alloggio in cui sono necessari i lavori per
l’abbattimento delle barriere;

▪

avere l’autorizzazione del proprietario dell’alloggio nel caso in cui il richiedente e il
proprietario non siano la stessa persona;

▪

non aver già effettuato o iniziato l’esecuzione delle opere per come definito dalla
Circolare Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici - 22 giugno 1989, n. 1669/U.L.

Per ulteriori informazioni visitare il sito della RAS al link di seguito riportato:
Comune di Elmas (CA) – Via del Pino Solitario – 09067 Elmas - C.F. 92027670923 – P.I. 02379700921
Tel. 070/21921 – www.comune.elmas.ca.it - Pec. protocollo@pec.comune.elmas.ca.it
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COMUNE DI ELMAS - Città Metropolitana di Cagliari
SETTORE OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI, STRADE E VIABILITÀ

https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/304
o rivolgersi all’Ufficio Tecnico Comunale il martedì e il giovedì dalle 9.00 alle 13.00 al
seguente numero 0702192253 o via mail all’indirizzo
urbanistica.ediliziaprivata@comune.elmas.ca.it

Il Responsabile del Settore
Ing. Maria Claudia Serafini
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