Marca da
bollo € 16,00
AL SINDACO DEL COMUNE DI BARI
OGGETTO: richiesta di concessione di contributo per il superamento e l’eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici privati, ai sensi della legge 9 gennaio 1989,
n. 13.
Il/La

sottoscritto/a

nato/a

a

il

quale:

□
□

disabile
esercente la potestà o tutela del disabile
C.F.

residente con carattere stabile e continuativo, in qualità di:

□
□
□

proprietario
affittuario
altro

nell’immobile sito in
scala
piano

int

alla Via/Piazza
CAP

tel

CHIEDE
il contributo previsto dall’art. 9 della legge 13/89 per la realizzazione della seguente opera o più
opere funzionalmente connesse finalizzate al superamento di barriere architettoniche
riguardante/i:

□
□

l’accessibilità di SPAZI ESTERNI E parti comuni
l’accessibilità dell’alloggio

prevedendo una spesa di €
indicato consistente/i in:

□

compreso IVA, da realizzarsi nell’immobile sopra

ACCESSIBILITA’ SPAZI ESTERNI E PARTI COMUNI

□ servoscala
□ piattaforma elevatrice
□ ascensore
□ nuova installazione
□ adeguamento

□
□
□
□

rampa (scivolo)
opere
ovverosia

edili

e/o

impiantistiche

e/o

impiantistiche

altro

ACCESSIBILITA' ALLOGGIO

□
□

opere
ovverosia

edili

altro

DICHIARA
che avente diritto al contributo, in quanto onerato della spesa, è il Sig./Sig.ra
nato/a a
e residente in
allaVia/Piazza
CAP
in qualità di:

□
□
□
□
□

il

disabile richiedente
esercente la potestà o tutela su soggetto disabile
avente a carico il portatore di handicap ai sensi dell'art.12 del DPR 22/12/1986 n.917
proprietario dell’immobile
amministratore del condominio
ALLEGA

alla presente richiesta:

□ dichiarazione sostitutiva di atto notorietà ai sensi del DPR 445/2000 art.47 (come da
allegato al Disciplinare);
□
□

certificazione medica attestante l’invalidità e le patologie (deambulazione/cecità…..);

certificato ASL/INPS attestante la condizione di disabile invalido totale con difficoltà di
deambulazione;

□ preventivo complessivo di spesa inerente le opere relative al superamento delle barriere
architettoniche oggetto di richiesta di contributo, composto da computo metrico estimativo relativo
alle eventuali lavorazioni edili e impiantistiche e dai preventivi relativi agli eventuali macchinari
(ascensore, montascale, etc..) sottoscritti dalle ditte produttrici;
□

relazione tecnica descrittiva con le soluzioni da adottare ed elaborati di progetto dei lavori
– con dichiarazione di conformità alle norme urbanistiche, edilizie e sanitarie, inclusa la
deroga disposta dall’art.3 della Legge 13/89, oltre che al D.M. n.236 del 14/06/1989 fatte
salve eventuali deroghe ai sensi dell’art.7, comma 5, dello stesso decreto, da parte di

tecnico iscritto all’Albo professionale, ai sensi dell’art.7, comma 3, del D.M. n.236 del
14/06/1989 – illustranti lo stato dei luoghi precedente all’intervento e quello previsto a
seguito dell’intervento;

□

verbale di assemblea condominiale di delibera dei lavori oggetto di richiesta (in caso di
intervento di abbattimento delle barriere architettoniche sulle parti comuni condominiali), con
le maggioranze previste dal Codice Civile, così come modificato dalla Legge n.220
dell’11/12/2012 “Modifica alla disciplina del condominio negli edifici”;

□ autorizzazione
locazione;

del proprietario alla realizzazione degli interventi, nel caso di immobile in

□ autorizzazione per la realizzazione di opere in deroga al D.M. n.236 del 14/06/1989 ai sensi
dell’art.7, comma 5 del medesimo decreto;

□ DSU rilasciata dal CAF attestante avvenuta richiesta di certificazione ISEE ordinario o socio
sanitario per anziani non autosufficienti.
Bari, lì
IL RICHIEDENTE
L’AVENTE DIRITTO AL CONTRIBUTO

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 30.06.2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei
dati personali):
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Il/I sottoscritto/i,
preso atto dell’informativa ai sensi del D. Lgs 196/2003 innanzi riportata, autorizza/no il
trattamento dei propri dati personali.
IL RICHIEDENTE

L’AVENTE DIRITTO AL CONTRIBUTO

N.B.: La presente domanda non rappresenta richiesta di titolo autorizzativo per la realizzazione
delle opere (DIA, SCIA, ecc..) da richiedere all’ufficio competente.

