AL SINDACO
DEL COMUNE
DI CASALCIPRANO

Oggetto :Domanda per la concessione di contributi per il superamento e l’eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici privati di residenza ai sensi della legge 09.01.1989
n. 13.

-Il/la Sottoscritto/a
cognome ........................................................ nome ................................................................ nato a
........................................ il .............................. abitante in via/piazza ................................................
codice fiscale n° ....................................... in qualità di:
 Proprietario
 Conduttore
 Affittuario
dell’immobile

sito

in

...................................................................................................

C.A.P........................ via/piazza ........................................................................................................ n.
civico ............ piano ............. INT. ..................... tel. ....................................... quale
 Portatore di handicap ;
 Esercente la potestà o tutela su soggetto portatore di handicap;
 Amministratore del condominio dove risiede il soggetto disabile;
CHIEDE
Il contributo previsto dall’art. 9 della legge in oggetto, prevedendo una spesa di €.
............................................. (indicare l’importo del preventivo allegato comprensivo di iva), per la
realizzazione della seguente opera (o più opere funzionalmente connesse), da realizzarsi
nell’immobile sopra indicato, al fine di rimuovere una o più barriere che creano difficoltà:
A  di accesso all’immobile o alla singola unità immobiliare:

1.  Rampa di accesso;
2.  Servo scala;
3.  Piattaforma o elevatore;
 Installazione
4.  Ascensore
 Adeguamento

5.  Ampliamento porte di ingresso;
6.  Adeguamento percorsi orizzontali condominiali;
7.  Installazione dispositivi di segnalazione per favorire la mobilità dei non vedenti all’interno
degli edifici;
8.  Installazione meccanismi di apertura e chiusura porte;
9.  Acquisto bene mobile non elettrico idoneo al raggiungimento del medesimo fine essendo
l’opera non realizzabile per impedimenti materiali/giuridici;
10.  Altro ..............................................................................................................;
B  di fruibilità e visitabilità dell’alloggio:

1.  Adeguamento e spazi interni all’alloggio (bagno, cucina, camere, ecc.)
2.  Adeguamento percorsi orizzontali e verticali interni all’alloggio;
3.  Altro ................................................................................................................

DICHIARA

Che avente diritto al contributo, in quanto onerato dalla spesa, è
Il/la sottoscritta ....................................... richiedente
Oppure :
Il/la Sig. .........................................................., 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 27.02.1989 n. 62;
 altro (specificare)...............................
Inoltre, consapevole che, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le
falsità negli atti, l’uso o esibizione di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi
speciali vigenti in materia, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

a) che avente diritto al contributo, in quanto onerato della spesa, è il sottoscritto richiedente
b ) di far parte di un nucleo familiare anagrafico così composto:

COGNOME

NOME

DATA E LUOGO DI
NASCITA

RELAZIONE DI
PARENTELA

c ) di avere / non avere chiesto od ottenuto da altro Ente (es. Inail) ______________ contributi per
la medesima opera per l’importo di €. ______________

DICHIARA

Che nell’immobile da lui/lei abitato esistono le seguenti barriere architettoniche:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Che comportano al portatore di handicap le seguenti difficoltà:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Che tali opere non sono esistenti o in corso di esecuzione;
Che per la realizzazione di tali opere:
 non gli è stato concesso altro contributo (es. INAIL ecc..) il cui importo, cumulato a quello
richiesto ai sensi della legge 13/89, non supera la spesa preventivata;
 per lo stesso alloggio/immobile ha beneficiato di contributi ai sensi della legge 13/1989:

Anno

Descrizione lavori

Importo fatturato

Data .................................. Il Dichiarante .................................................

Contributo ricevuto

Note
Il contributo è determinato tenendo conto del preventivo di spesa, fino ad un massimo di costo
riconoscibile pari a € 51.645,69, sommando gli importi derivanti dall’applicazione delle percentuali
e degli scaglioni seguenti:
a) - 100% per costi fino a € 2.582,28
b) - 25% per costi da 2.582,28 a 12.911,42
c) - 5% per costi da 12.911,42 a 51.645,69
Si evidenzia peraltro che l’erogazione contributo è subordinata al finanziamento del fondo
previsto dalla legge 13/1989, da parte dello Stato.

Letto confermato e sottoscritto.

