ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N° _____ DEL 25.01.2021.

COMUNE DI LACONI
PROVINCIA DI ORISTANO
Piazza Marconi 09090 Tel 0782 866200 Fax 0782869579
info@comune.laconi.or.it
protocollo@ pec.comune.laconi.or.it
*********

UFFICIO SERVIZIO SOCIALE
0782 866220
zaccheddu.servizisociali@lcomune.laconi.or.it

AVVISO PUBBLICO
ISTANZE DI CONTRIBUTO DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N° 13/1989 PER LA
REALIZZAZIONE DI OPERE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO/ELIMINAZIONE DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. ANNUALITÀ 2021.
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE: 01.03.2021
Si informano i cittadini interessati che l'Assessorato dei Lavori pubblici della Regione Sardegna, eroga contributi ai privati
per la realizzazione di opere finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
Le persone interessate al superamento /eliminazione di barriere architettoniche nell’ abitazione principale devono
presentare la domanda, corredata dei relativi allegati, all’ Ufficio Protocollo del Comune di Laconi entro il 1° marzo 2021:
- a mezzo posta elettronica all'indirizzo info@comune.laconi.or.it o protocollo@pec.comune.laconi.or.it;
- mediante deposito direttamente in busta chiusa all’interno della casetta delle lettere presente dalle ore 09,00 alle ore 13,00
all’esterno dell’edificio comunale presso la Piazza Marconi;
- mediante consegna all’Ufficio Protocollo, previo appuntamento telefonico al numero 0782 866211;
Requisiti di ammissione:
- condizione di invalidità;
- essere domiciliati nell' alloggio in cui devono essere eseguiti i lavori per l'abbattimento delle barriere;
- avere l'autorizzazione del proprietario dell'alloggio in cui devono essere eseguiti i lavori per l'abbattimento delle barriere,
qualora il richiedente non sia il proprietario;
- non aver già effettuato o avviato l'esecuzione delle opere.
Condizioni di priorità per l’accesso ai contributi:
Il possesso della certificazione rilasciata dalla competente commissione sanitaria territoriale attestante la difficoltà di
deambulazione costituisce criterio di priorità nella predisposizione della graduatoria (cfr. 4° comma art. 10 Legge
13/1989).
A parità di percentuale di invalidità, verrà considerato l'ordine cronologico di presentazione delle domande all’ Ufficio
Protocollo del Comune di residenza.
Entro il termine perentorio del 01.03.2021, i cittadini interessati, dovranno presentare:
Domanda in bollo, secondo lo schema di domanda predisposto dall'Assessorato Regionale;
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
Certificato medico rilasciato dal Medico di medicina generale attestante la disabilità;
Verbale della commissione ASL attestante l'invalidità e l’eventuale difficoltà di deambulazione;
Autorizzazione del proprietario dell'alloggio nel caso in cui richiedente e proprietario non siano la stessa
persona.
Si segnala infine che il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta, fino a € 2.582,28; è
aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta da € 2.582,29 ad € 12.911,42; è aumentato di un ulteriore 5%
della spesa effettivamente sostenuta da € 12.911,43 a € 51.645,68.
Laconi 25.01.2021

Il Responsabile dell’Ufficio Servizio Sociale
Dott. Luca Murgia

