AL SINDACO
DEL COMUNE DI
PONTE SAN NICOLÒ

MARCA DA
BOLLO DI
VALORE
VIGENTE

Oggetto: Domanda di concessione di contributo per il superamento e l’eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati, ai sensi della legge 9.1.1989 n. 13 (da presentare
entro il 1^ marzo).
Il sottoscritto ________________________________ nato a _______________________________
Il ______________________ residente in via ____________________________ tel. ___________
C.F. ___________________________________ in qualità di:
 Proprietario
 Conduttore
 Altro (1) _____________________________
dell’immobile sito in via/piazza _____________________ n. _____ piano _____, quale
 portatore di handicap
 esercente la potestà o tutela su _________________________________ , portatore di handicap
CHIEDE
di poter beneficiare dei contributi (2) previsti dall’art. 9 della legge 9.1.1989 n. 13 prevedendo una
spesa di € _________________ (indicare l’importo del preventivo allegato comprensivo di IVA) (3)
per la realizzazione della seguente opera (o di più opere funzionalmente connesse) da realizzarsi
nell’immobile sopra indicato (o nell’immobile nel quale trasferirà la residenza a lavori ultimati), al
fine di rimuovere una o più barriere che creano difficoltà (descrizione intervento che si intende
effettuare)
A) di accesso all’immobile o alla singola unità immobiliare:
1

rampa di accesso;

2

servo scala;

3

piattaforma o elevatore;

4

installazione ascensore- adeguamento ascensore;

5

ampliamento porte d’ingresso;

6

adeguamento percorsi orizzontali condominiali;

7

installazione dispositivi di segnalazione per favorire la mobilità dei non vedenti all’interno degli
edifici;

8
9

istallazione di meccanismi apertura e chiusure porte;
acquisto bene mobile non elettrico idoneo al raggiungimento del medesimo fine, essendo

l’opera non realizzabile per impedimenti materiali/giuridici;
10

altro
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B) di fruibilità e visitabilità dell’alloggio
1 adeguamento spazi interni all’alloggio (bagno, cucina, camere ecc);
2 adeguamento percorsi orizzontali e verticali interni all’alloggio;
3 altro _______________________________
a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
1) che avente diritto (4) al contributo, in quanto onerato dalla spesa è:
il/la sottoscritto/a richiedente oppure;
il/la Sig./ra _______________________ in qualità di
avente a carico il sottoscritto portatore di handicap,
unico proprietario;
amministratore del condominio;
responsabile del centro o istituto ex art 2 legge 27.2.89, n. 62;
altro (specificare) _______________________________
2) che gli interventi sopra descritti e per i quali richiede il contributo non sono stati realizzati, né
sono in corso di esecuzione;
3) che per gli interventi di cui sopra :
□ è già stato concesso un contributo di € __________________ da _________________
(indicare l’ente erogatore )
□ ha fatto richiesta di altro contributo a ______________________ (indicare l’ente erogatore)
in data ___________ in quanto intende avvalersi dei benefici di cui alla legge
___________________ (5)
4) di essere a conoscenza che la liquidazione del contributo eventualmente concesso avverrà
soltanto dopo l’effettivo acquisto degli ausili e dopo l’effettuazione delle opere, ad avvenuta
consegna all’Ufficio Servizi Sociali di copia delle fatture attestanti le spese sostenute.
CHIEDE
che il contributo eventualmente concesso venga erogato con le seguenti modalità:
Quietanza del beneficiario;
Con quietanza di ________________________ (codice fiscale) ____________________________
nato a _________________________ il _______ residente a _______________________________
in Via ________________________ _________ ;
Versamento sul c/c/b intestato a _________________________ presso la Banca _______________
_______________ cod. ABI ____________________________ ___ CAB ____________ CIN ___
Codice Iban : _______________________________________________________________________
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ALLEGA
alla presente domanda:
1. certificato medico attestante l’handicap (solo in mancanza del certificato di cui al punto 2);
2. fotocopia del certificato attestante l’invalidità totale o il grado d’invalidità e le difficoltà di
deambulazione o visive;
3. preventivo o preventivi di spesa per la rimozione delle barriere architettoniche;
4. fotocopia di un documento d’identità;
5. fotocopia del verbale di assemblea del condominio (in caso di barriere presenti in parti comune
del condominio);
6. benestare del proprietario dell’immobile (in caso di alloggio occupato in qualità di affittuario).
Dichiara infine di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.
445 e della decadenza dei benefici concessi, ai sensi dell’art. 75 del medesimo D.P.R., qualora da
controlli dovesse emergere la non veridicità delle dichiarazioni sottoscritte con la presente.
Si prende atto che ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 i dati personali saranno utilizzati esclusivamente per
l’adempimento degli obblighi connessi all’evasione della presente istanza.
Titolare trattamento dei dati personali: il Sindaco Enrico Rinuncini
Responsabile del trattamento dei dati personali: il Responsabile del Settore Servizi alla Persona Infante dott.ssa Laura
entrambi domiciliati per tale incarico presso il Palazzo Municipale di Viale del Lavoro n. 1.

FIRMA DEL RICHIEDENTE
______________________________
IL DIPENDENTE COMUNALE(*)
______________________________
(*)

Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, art. 38, le istanze e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà
possono essere sottoscritte da parte dell’interessato in presenza del dipendente addetto oppure possono
essere da lui sottoscritte e presentate unitamente ad una fotocopia di un documento di identificazione )

NOTE
1) Specificare se l’immobile è detenuto a titolo diverso dalla proprietà o della locazione (ad es. convivenza,
ospitalità, comodato, ecc.).
2) Il contributo:
- per costi sino ad € 2.582,28 (5 milioni di lire) è concesso in misura pari alla spesa effettivamente
sostenuta;
- per costi da € 2.582,28 ad € 12.911,42 (da 5 a 25 milioni di lire) è aumentato del 25% della spesa
effettivamente sostenuta (es. per una spesa di € 8.000,00, il contributo è pari a € 2.582,28 più il 25%
di € 5.417,72, cioè di € 3.963,71 complessivi;
- per costi da € 12.911,42 a € 51.645,69 (da 25 a 100 milioni di lire) è aumentato di un ulteriore 5%;
3) L’IVA deve essere calcolata al 4% ai sensi del D.P.R. 26/10/72 n. 633 e successive modificazioni.
4) Il soggetto avente diritto al contributo può non coincidere con il portatore di handicap qualora questi non
provveda alla realizzazione delle opere a proprie spese.
5) I contributi previsti dalla legge n. 13/89 sono cumulabili con altri concessi a qualsiasi titolo (es. L.R.
16/2007) per la realizzazione della stessa opera, fermo restando il limite di importo erogabile stabilito
dalla legge stessa.
6) Il termine per la presentazione della domanda e dell’eventuale integrazione della documentazione è
fissato al 1^ marzo di ogni anno.
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