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Protocollo n. 693 del 12.02.2021 
 

AVVISO PUBBLICO 
L.13/89 CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE 

BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI 
ANNUALITÁ 2021 

 

Richiamati: 
- La Legge n. 13 del 09.01.1989; 
- La circolare dell’Assessorato Regionale agli Enti Locale, Finanza e Urbanistica n. 1506 del 27.02.1990; 
- La circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1669/U.L. del 22.06.1989 e la n. 788 del 23.03.2007; 

 

SI AVVISANO I CITTADINI 

Che per l’anno 2021 gli interessati possono presentare istanza per la concessione di contributi per il 
superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, presso l’Ufficio Servizi 

Sociali del Comune 

entro e non oltre il giorno 1° marzo 2021 
 

DESTINATARI: I cittadini che fanno richiesta del contributo al Comune devono:  
 

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

 essere domiciliati 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 delle opere; 

 

MISURA DEL CONTRIBUTO: 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. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE: L’istanza per ottenere i contributi previsti ai sensi 
della L. 13/89, (in bollo), secondo lo schema di domanda predisposto dall'Assessorato RAS e disponibile c/o 
l’Ufficio Servizi Sociali, deve essere indirizzata al Comune di Villa Sant’Antonio corredata di: 

 dichiarazione sostitutiva di atto notorio; 
 certificato medico in carta libera attestante la difficoltà di deambulazione; 
 certificato ASL attestante l'invalidità; 
 autorizzazione del proprietario dell'alloggio nel caso in cui richiedente e proprietario non siano la 
stessa persona. 

 Preventivo opere da realizzare con indicazione dell’importo complessivo /progetto tecnico; 
 
Si precisa che la concessione dei contributi è subordinata all’ammissione del contributo da parte della Regione 
Sardegna. 
 
Villa Sant’Antonio, 12.02.2021 
 

                                        La Responsabile del Servizio 
                                      Rosalba Sanna 
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