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lì, 26 febbraio 2007
COMUNICATO STAMPA
Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici privati
Il prossimo 1 marzo 2007 in base alla Legge nazionale n. 13 del 9 gennaio 1989 scadranno
i termini per la presentazione delle domande di contributo economico per i lavori di
abbattimento delle barriere architettoniche che si intendono realizzare nelle abitazioni
private per agevolare gli spostamenti di persone con ridotta od impedita capacità motoria o
sensoriale.
La normativa infatti prevede interventi finanziari per l’eliminazione delle barriere
architettoniche in edifici privati, l’acquisto e l’installazione di ausili ed attrezzature che
possono facilitare ed aumentare la mobilità all’interno dell’abitazione, l’adattamento di mezzi
di locomozione privati.
Le domande di contributo vanno presentate al Sindaco del Comune dove si trova l’immobile
su cui si intendono eseguire i lavori o al Sindaco del Comune di residenza nel caso di
adattamento dei mezzi di locomozione o di acquisto di ausili ed attrezzature.
Tali domande dovranno essere sottoscritte dall’interessato o da chi intende mettere in atto
l’opera a beneficio del familiare disabile.
Dovrà essere allegato un certificato medico attestante l’handicap del richiedente e quali
obiettive difficoltà alla mobilità ne derivano oppure un certificato di invalidità civile totale
con difficoltà alla deambulazione rilasciato dalla competente commissione sanitaria dell’Az.
ULSS di residenza del verbale di Invalidità Civile. Va inoltre allegato un preventivo di spesa
relativo ai lavori da realizzare.
La richiesta di contributo dovrà essere inoltrata prima dell’esecuzione dei lavori; il
contributo, se concesso, sarà erogato previa presentazione delle fatture e verifica dei lavori
eseguiti.
Le domande pervenute successivamente alle date di scadenza, saranno inoltrate alla regione
Veneto per l’annualità successiva.
Per la modulistica, ulteriori informazioni e raccolta delle domande sono a disposizione i
Servizi Sociali Comunali in via J. Da Ponte 37 ( rivolgersi a dott. Adriano Cervellin
tel.0424/217131 – 217121):

