
 
SETTORE QUALITA' DELLA VITA – Servizi sociali e della famiglia 

 
 

CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 

Contributi concessi per interventi atti al superamento delle barriere architettoniche su immobili privati costruiti prima del 1989.  

 

CHI PUO’ FAR RICHIESTA 
Hanno diritto a presentare la domanda di contributo: 

• i disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio e i non vedenti;  

• coloro i quali abbiano a carico persone con disabilità permanente;  

• i condomini ove risiedano le suddette categorie di beneficiari. 
 
Il disabile deve avere effettiva, stabile ed abituale dimora nell'immobile su cui si interviene: non sorge pertanto il diritto al 
contributo qualora il disabile abbia nell'immobile dimora solo saltuaria o stagionale ovvero precaria.  

 
COME SI PUO’ RICHIEDERE 
Entro il 1° marzo di ogni anno si può presentare domanda, utilizzando la modulistica predisposta dal Servizio. 
La domanda, in carta da bollo, indirizzata al Comune di Alghero, deve essere presentata dal disabile (o da chi ne esercita la 
tutela o la potestà) per l'immobile nel quale egli ha la residenza abituale e per opere volte a rimuove gli ostacoli alla sua mobilità. 
 
La domanda deve contenere la descrizione anche sommaria delle opere, nonché la spesa prevista, attraverso un preventivo 
analitico (con l'avvertenza, che una inesatta indicazione potrà andare a scapito del richiedente come di seguito meglio specificato). 
Infatti qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella originariamente indicata nella domanda come spesa 
prevista, e sulla quale pertanto è stata computata l'entità del contributo, il contributo è ridotto tenendo conto della minor spesa, 
qualora la spesa effettiva risulti invece superiore a quella prevista, non può farsi luogo ad una erogazione superiore a quella 
assegnata. 
Le opere non possono avere inizio prima del sopralluogo del tecnico comunale, pena esclusione della domanda. 
 
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 

• certificato medico, in carta semplice, redatto e sottoscritto, da qualsiasi medico, attestante l'handicap del richiedente, che 
precisi da quali patologie dipende e quali obiettive difficoltà alla mobilità ne discendano, con specificazione, ove occorre, che 
l'handicap si concreta in una menomazione o limitazione funzionale permanente; 

• dichiarazione personale contenente: l'ubicazione dell'immobile ove risiede il richiedente e su cui si vuole intervenire, con 
indicazione del comune, della via o piazza e del numero civico, nonché del piano e dell'interno qualora si tratti di 
appartamento che occupi una porzione dell'immobile. Devono inoltre essere descritti succintamente gli ostacoli alla mobilità 
correlati all'esistenza di barriere o di assenza di segnalazioni. L'interessato deve inoltre dichiarare che le opere non sono già 
esistenti o in corso di esecuzione. Deve altresì dichiarare se per le medesime opere gli siano stati concessi altri contributi; 

• qualora il richiedente si trovi nella condizione di portatore di handicap riconosciuto invalido totale con difficoltà di 
deambulazione dalla competente unità sanitaria locale, ove voglia avvalersi della precedenza prevista dal comma 4 dell'art. 
10, deve allegare anche la relativa certificazione della A.S.L. (anche in fotocopia autenticata); 

• computo metrico estimativo. 

 
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 
L'entità del contributo viene determinata sulla base delle spese effettivamente sostenute e comprovate. Se le spese sono 
inferiori al preventivo presentato, il contributo sarà calcolato sul loro effettivo importo. Se le spese sono superiori, il contributo sarà 
calcolato sul preventivo presentato. 
� Spesa sino a €.2.582,28: il contributo copre l’intera spesa; 
� Spesa sino a  €.12.911.42: il contributo sarà pari a €.2.582.28 + il 25% della spesa eccedente i primi €.2.582,28 
� Spesa sino a €.51.645,69: il contributo sarà pari a €.2.582.28 + 2.582.28 + il 5% della spesa eccedente i primi €.12.911.42 
� Spesa oltre i €.51.645,69: il contributo sarà pari a €.7.101.27 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI 
Legge n. 13 del 1989 (modificata e integrata dalla Legge n.62 del 1989)  

 

A CHI RIVOLGERSI 

Dott.ssa Teresa Deiana 079/9978557 

 

 


