Protocollo
Marca da
Bollo
€. 16,00

Al Responsabile del
Settore Gestione del Territorio
del comune di Verdellino
DOMANDA DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER IL SUPERAMENTO E
L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI
ESISTENTI ALLA DATA DELL’11 AGOSTO 1989
(ai sensi della legge 9/1/1989, n. 13)

Il/la sottoscritto/a

C.F.

nato/a a

il

abitante(1) in qualità di

□ proprietario
□ affittuario
□ altro(2)
nell’immobile di proprietà di
sito in
n.

C.A.P.
scala

piano

via
int. tel.

email

quale
□ portatore di handicap
□ esercente la potestà o tutela di

C.F.

CHIEDE
il contributo(3) previsto dall’art. 9 della legge 9/1/1989, n. 13 prevedendo una spesa complessiva di
€

(IVA compresa) per la realizzazione della seguente opera (o più opere

funzionalmente connesse)(4), da realizzarsi nell’immobile sopra indicato, relativo a:
(deve essere barrata una sola voce in quanto per ogni domanda può essere erogato un solo contributo. La domanda può riguardare, oltre
ad una sola opera, un insieme di opere funzionalmente connesse)

□ OPERE INTERNE o, in alternativa o OPERE ESTERNE;
Elencare una o più opere utilizzando le tipologie definite nella tabella allegata (ad es. adeguamento porte interne € …, adeguamento
servizio igienico € …, ecc. ):

-

€

;

-

€

;

-

€

;

-

€

;

-

€

;

-

€

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445,
DICHIARA
che avente diritto al contributo è il sig./la sig.ra(5)
C.F.

in qualità di:

□ proprietario
□ affittuario
□ esercente la potestà o tutela nei confronti del portatore di handicap
□ avente a carico il soggetto portatore di handicap
□ amministratore del condominio
□ rappresentante legale di

C.F.

Ai fini dell’ammissibilità al contributo allega alla presente domanda i seguenti documenti:
a) in busta chiusa, certificato in carta libera(6), debitamente sottoscritto da un medico, da cui risulti
esplicitamente:

l’handicap dell’avente diritto all’intervento,

la patologia/le patologie da cui tale handicap deriva,

le obiettive difficoltà che ne derivano (così come previsto dal punto 4.6 della Circolare del
Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/UL - esplicativa della Legge 13/89, al fine
di identificare il tipo di intervento);
b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio (utilizzare il modulo allegato);
c) la seguente documentazione che individua precisamente ed esclusivamente le opere oggetto di richiesta
del contributo (7):
□
relazione descrittiva,
□
disegni,
□
computo,
□
preventivo di spesa;
d) in busta chiusa, eventuale certificato dell’A.S.L. (o fotocopia ufficializzata dal richiedente), attestante
l’invalidità totale qualora il portatore di handicap voglia avvalersi della precedenza ai fini della
liquidazione del contributo.
e) eventuale verbale dell’assemblea condominiale dal quale si evince che la stessa si è espressa
favorevolmente (ai sensi dell’art. 1136, 2° e 3° comma del cod.civ.) oppure dichiarazione del disabile
attestante il rifiuto da parte dell’assemblea di assumere o la non assunzione entro 3 mesi dalla richiesta
delle deliberazioni di cui al comma 1, art.2 della L.13/89 (controfirmata dal proprietario dell’alloggio
qualora questi non sia il soggetto disabile).

SI IMPEGNA
inoltre, per ottenere l’erogazione del contributo, a trasmettere al Comune fattura dettagliata riportante le
voci di spesa più significative che concorrono all’importo totale della fattura.
Verdellino, lì
Il richiedente
L’avente diritto al contributo L’Amministratore di condomino per conferma ed adesione(8) Visto(9)

Il proprietario(10)
NOTE
(1) Si deve indicare l’effettiva e stabile dimora del richiedente che dovrebbe coincidere con la residenza
anagrafica.
(2) Barrare e specificare se si abita l’immobile con titolo diverso dalla proprietà o locazione.
(3) Il contributo:
 per costi fino a € 2.582,28 è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi da €
2.582,28 a € 12.911,42 è aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta (es.: per una spesa di €
7.746,85 il contributo è pari € 2.582,28 più il 25% di € 5.164,57, cioè è di € 3.873,43)
 per costi da €12.911,42 a €51.645,69 è aumentato di un ulteriore 5% (es.: per una spesa di €41.316,55 il
contributo è pari a €2.582,28 più il 25% di €10.329,14, pari a €2.582,28, più il 5% di €28.405,13 pari a
€1.420,26 per un totale di €6.584,82).
 se la spesa supera € 51.645,69, il contributo massimo erogabile sarà pari ad € 7.101,28.
(4) Per “opere funzionalmente connesse” si intende una pluralità d’interventi sullo stesso immobile (oggetto
della domanda) finalizzati a rimuovere più barriere architettoniche che creano ostacolo alla stessa funzione.
(5) 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.
(6) Il certificato medico dovrà evidenziare chiaramente i tre elementi indicati al punto A in quanto necessari a
verificare la congruità dell’intervento richiesto con la patologia del soggetto cui è destinato l’intervento.
(7) Barrare la voce relativa alla documentazione allegata alla domanda.
(8) Se la spesa per eseguire l’intervento viene sostenuta da persona diversa dal disabile (quale ad es. il tutore o i
genitori) la domanda deve essere sottoscritta, oltre che dal disabile, anche dalla medesima per conferma del
contenuto e per adesione ed è a questa persona che spetta il contributo.
(9) Nel caso in cui le opere riguardino parti comuni dell’edificio, la domanda deve essere controfirmata
dall’amministratore condominiale o dagli altri proprietari in caso di assenza dell’amministratore.
(10) Se il disabile non ha la proprietà dell’immobile, la domanda deve essere controfirmata dal proprietario.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEl DATI PERSONALI
I dati raccolti sono trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati o, più brevemente,
GDPR) alla luce delle previsioni del D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101 entrato in vigore il 19/09/2018 (Disposizioni per l’adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati )).
Nel documento allegato, il quale forma parte integrante del presente, troverà le informazioni sui dati di contatto del RPD
(Responsabile della protezione dei dati), sulla base giuridica o l’interesse legittimo al trattamento, sulle modalità, le forme e gli
strumenti utilizzati nonché qualsiasi altra informazione dovuta per garantire un trattamento dei suoi dati corretto e trasparente.

Comune di Verdellino
Provincia di Bergamo

Modello Informativa
Rev. 00/02.2019

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection Regulation", informiamo che il
Comune di Verdellino tratta i dati personali da lei forniti e liberamente comunicati. L’Ente garantisce che il trattamento dei suoi
dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della sua dignità, con particolare riferimento
alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
1. Riferimenti normativi
Si riportano i riferimenti normativi in base ai quali è effettuato il trattamento dei dati: legge n. 241/1990, D.P.R. n. 184/2006.
2. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE)
I dati personali da lei comunicati sono trattati per assolvere ad adempimenti previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa
comunitaria e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali (articolo 6.1.c Regolamento 679/2016/UE), e per esercitare un
compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri (articolo 6.1.e Regolamento 679/2016/UE), in particolare
per:
adempimento obblighi legali connessi alla gestione della domanda di concessione di contributo per il superamento e
l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati esistenti alla data dell’11 agosto 1989 (ai sensi della legge
9/1/1989, n. 13)
rispetto degli obblighi di legge posti in capo al Comune di Verdellino (Bg), ivi comprese eventuale attività di notifica ai
controinteressati previste dalla legge (art. 22 L.241/1990 ed art. 3 DPR 184/2006);
3. Le modalità del trattamento dei dati personali
Il trattamento dei suoi dati personali presso gli uffici del Comune di Verdellino (Bg), o qualora fosse necessario, presso i
soggetti indicati al paragrafo 5, avviene utilizzando sia supporti cartacei che informatici, per via sia telefonica o telematica,
anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con l’osservanza di ogni misura
cautelativa, che ne garantisce la sicurezza e la riservatezza.
Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato, di
trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. I suoi dati personali sono trattati:
• nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli articoli 5.1.c e 25.2 del Regolamento 679/2016/UE;
• in modo lecito e secondo correttezza.
I suoi dati sono raccolti:
• per scopi determinati espliciti e legittimi;
• esatti e se necessario aggiornati;
• pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento.
4. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati personali (Art. 13.2.e
Regolamento 679/2016/UE)
Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio per le finalità previste al paragrafo 2. Il loro mancato conferimento
comporta l’impossibilitò di dare corso alla richiesta.
5. Comunicazione e diffusione dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento 679/2016/UE)
I suoi dati personali, possono essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti
determinati), a:

soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria e comunitaria;

collaboratori, dipendenti, fornitori e consulenti del Comune di Verdellino (Bg), nell'ambito delle relative mansioni e/o di
eventuali obblighi contrattuali, compresi i Responsabili dei trattamenti e gli Incaricati, nominati ai sensi del
Regolamento 679/2016/UE;

persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo
svolgimento dell’attività del Comune di Verdellino (Bg) nei modi e per le finalità sopra illustrate;

istituti di credito per la gestione d’incassi e pagamenti.

I suoi dati personali non vengono in alcun caso diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo
ad una pluralità di soggetti indeterminati, fatti salvi gli obblighi di legge.
6. Titolare del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE)
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Verdellino (Bg).
Alla data odierna ogni informazione inerente il Titolare, congiuntamente all'elenco aggiornato dei Responsabili e degli
Amministratori di sistema designati, è reperibile presso la sede municipale del Comune di Verdellino.
7. Data Protection Officer (DPO)/Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b Regolamento 679/2016/UE)
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è:
CRES LT SRL Viale Fratelli Kennedy 21 – 24066 Pedrengo (BG) nella persona di Maurizio Martinelli. Il RPD è contattabile al
numero 035 335929 o con posta elettronica all’indirizzo all’indirizzo rpd@comune.verdellino.bg.it.
8. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a Regolamento 679/2016/UE)
L'ente dichiara che i dati personali dell’interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a
rispettare i termini di conservazione stabiliti dal Piano di Conservazione dei comuni italiani (ANCI 2005) e comunque non
superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.
9. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE)
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato può esercitare:
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere ai propri dati personali;
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i propri dati personali, ove
quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i propri dati personali, ove
quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il trattamento dei propri dati
personali;
• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE.
10. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE)
Si rende noto all'interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (in particolar modo all'Autorità
Garante per la protezione dei dati personali).

Protocollo
Al Responsabile del
Settore Gestione del Territorio
del comune di Verdellino

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ai sensi dell’art 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445)
da allegare alla richiesta di contributo
Il/la sottoscritto/a

nato/a a

residente a

c.a.p.

il

via

via

n.
n.

domiciliato/a a

consapevole delle sanzioni penali richiamate

dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi;
DICHIARA

 che la domanda si riferisce all’immobile (1)
□

adibito a residenza del disabile,

□

per il quale il disabile ha già fatto richiesta di trasferimento della propria residenza;

 che nell’immobile da lui/lei abitato, esistente (2) alla data dell’11 agosto 1989,
□

di proprietà privata di

□

di proprietà di
seguenti

barriere

qualora trattasi di intervento su alloggio,
qualora trattasi di intervento su parti comuni esistono le
architettoniche

_
;

 che comportano al portatore di handicap le seguenti difficoltà:

 che al fine di rimuovere tali ostacoli intende realizzare le seguenti opere conformi al D.M. 236/89, art. 8

;

 che tali opere non sono esistenti o in corso di esecuzione,
 che per la realizzazione di tale intervento è stato concesso / non è stato concesso (3) altro contributo (es. Inail,
ecc.). In caso di contributo specificare il tipo di contributo e il relativo importo.

 che precedentemente ha / non ha (3) beneficiato di altri contributi sullo stesso immobile/alloggio ai sensi della
Legge 13/89. In caso di beneficio di contributi compilare quanto segue:
-

anno

lavori di

importo ricevuto €

-

anno

lavori di

importo ricevuto €

-

anno

lavori di

importo ricevuto €

Letto, confermato e sottoscritto.
Verdellino,

Il Dichiarante

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato/a in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità
del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
NOTE
(1) barrare la voce che interessa
(2) l’edificio è da intendersi esistente qualora la relativa concessione edilizia esista alla data dell‘11 agosto 1989.
(3) cancellare la voce che non interessa

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEl DATI PERSONALI
I dati raccolti sono trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati o, più brevemente,
GDPR) alla luce delle previsioni del D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101 entrato in vigore il 19/09/2018 (Disposizioni per l’adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati )).
Nel documento allegato, il quale forma parte integrante del presente, troverà le informazioni sui dati di contatto del RPD
(Responsabile della protezione dei dati), sulla base giuridica o l’interesse legittimo al trattamento, sulle modalità, le forme e gli
strumenti utilizzati nonché qualsiasi altra informazione dovuta per garantire un trattamento dei suoi dati corretto e trasparente.

Comune di Verdellino
Provincia di Bergamo

Modello Informativa
Rev. 00/02.2019

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection Regulation", informiamo che il
Comune di Verdellino tratta i dati personali da lei forniti e liberamente comunicati. L’Ente garantisce che il trattamento dei suoi
dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della sua dignità, con particolare riferimento
alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
1. Riferimenti normativi
Si riportano i riferimenti normativi in base ai quali è effettuato il trattamento dei dati: legge n. 241/1990, D.P.R. n. 184/2006.
2. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE)
I dati personali da lei comunicati sono trattati per assolvere ad adempimenti previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa
comunitaria e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali (articolo 6.1.c Regolamento 679/2016/UE), e per esercitare un
compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri (articolo 6.1.e Regolamento 679/2016/UE), in particolare
per:
adempimento obblighi legali connessi alla gestione della domanda di concessione di contributo per il superamento e
l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati esistenti alla data dell’11 agosto 1989 (ai sensi della legge
9/1/1989, n. 13)
rispetto degli obblighi di legge posti in capo al Comune di Verdellino (Bg), ivi comprese eventuale attività di notifica ai
controinteressati previste dalla legge (art. 22 L.241/1990 ed art. 3 DPR 184/2006);
3. Le modalità del trattamento dei dati personali
Il trattamento dei suoi dati personali presso gli uffici del Comune di Verdellino (Bg), o qualora fosse necessario, presso i
soggetti indicati al paragrafo 5, avviene utilizzando sia supporti cartacei che informatici, per via sia telefonica o telematica,
anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con l’osservanza di ogni misura
cautelativa, che ne garantisce la sicurezza e la riservatezza.
Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato, di
trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. I suoi dati personali sono trattati:
• nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli articoli 5.1.c e 25.2 del Regolamento 679/2016/UE;
• in modo lecito e secondo correttezza.
I suoi dati sono raccolti:
• per scopi determinati espliciti e legittimi;
• esatti e se necessario aggiornati;
• pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento.
4. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati personali (Art. 13.2.e
Regolamento 679/2016/UE)
Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio per le finalità previste al paragrafo 2. Il loro mancato conferimento
comporta l’impossibilitò di dare corso alla richiesta.
5. Comunicazione e diffusione dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento 679/2016/UE)
I suoi dati personali, possono essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti
determinati), a:

soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria e comunitaria;

collaboratori, dipendenti, fornitori e consulenti del Comune di Verdellino (Bg), nell'ambito delle relative mansioni e/o di
eventuali obblighi contrattuali, compresi i Responsabili dei trattamenti e gli Incaricati, nominati ai sensi del
Regolamento 679/2016/UE;

persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo
svolgimento dell’attività del Comune di Verdellino (Bg) nei modi e per le finalità sopra illustrate;

istituti di credito per la gestione d’incassi e pagamenti.

I suoi dati personali non vengono in alcun caso diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo
ad una pluralità di soggetti indeterminati, fatti salvi gli obblighi di legge.
6. Titolare del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE)
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Verdellino (Bg).
Alla data odierna ogni informazione inerente il Titolare, congiuntamente all'elenco aggiornato dei Responsabili e degli
Amministratori di sistema designati, è reperibile presso la sede municipale del Comune di Verdellino.
7. Data Protection Officer (DPO)/Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b Regolamento 679/2016/UE)
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è:
CRES LT SRL Viale Fratelli Kennedy 21 – 24066 Pedrengo (BG) nella persona di Servalli Luciana. Il RPD è contattabile al
numero 035 335929 o con posta elettronica all’indirizzo all’indirizzo rpd@comune.verdellino.bg.it.
8. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a Regolamento 679/2016/UE)
L'ente dichiara che i dati personali dell’interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a
rispettare i termini di conservazione stabiliti dal Piano di Conservazione dei comuni italiani (ANCI 2005) e comunque non
superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.
9. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE)
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato può esercitare:
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere ai propri dati personali;
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i propri dati personali, ove
quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i propri dati personali, ove
quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il trattamento dei propri dati
personali;
• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE.
10. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE)
Si rende noto all'interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (in particolar modo all'Autorità
Garante per la protezione dei dati personali).

Estratto dell’Allegato 1
Regione Lombardia - Decreto Dirigente Struttura 15/12/2009 – n. 14032 Indicazioni per l’accesso
ai contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici residenziali privati e
criteri di controllo.
Tabelle delle tipologie ammissibili
A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito le tipologie ritenute ammissibili.
(Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punti 4.6 - 4.10).

Opere interne all’alloggio
Tipologie Interventi finanziabili Interventi non finanziabili
Note
-

Porte interne/infissi
Adeguamento con eventuale sostituzione della porta/infisso
La semplice sostituzione con porta/infisso delle medesime caratteristiche
Pavimenti Adeguamento con materiali idonei La semplice sostituzione con pavimento delle medesime
caratteristiche
Tapparelle Motorizzazione
La semplice sostituzione con meccanismo delle medesime caratteristiche
Arredi e cucine Abbassamento di quota dei mobili in corrispondenza della zona lavello e del piano
cottura in cucina
La semplice sostituzione con arredo delle medesime caratteristiche
Terminali degli impianti
Spostamento del terminale alla quota prevista
La semplice sostituzione o il solo spostamento su altra parete
Servizi igienici Sostituzione sanitari (wc, bidet, piatto doccia a raso pavimento o vasca da bagno con
sportello e relativa rubinetteria), maniglioni, eventuale adeguamento murario e relativa finitura con
piastrelle
La semplice sostituzione con sanitari e/o accessori delle medesime caratteristiche
Balconi e terrazze Solo l’adeguamento dei dislivelli e della pavimentazione con materiali idonei
La semplice sostituzione con pavimento delle medesime caratteristiche e tutto ciò che non è
adeguamento di dislivelli
Percorsi orizzontali interni (corridoi)
Allargamento con relativo adeguamento murario, installazione di corrimano
Altro Accensione luci e apertura porte con sensore, videocitofono
La semplice sostituzione con soluzione delle medesime caratteristiche.
Ausili e attrezzature ai fini riabilitativi come piscine, palestre, vasche idromassaggio

Opere esterne all’alloggio e meccanismi di sollevamento
Tipologie Interventi finanziabili Interventi non finanziabili
Note
-

Porte esterne Adeguamento murario ed eventuale sostituzione porta
La semplice sostituzione con porta delle medesime caratteristiche
Scale Adeguamento ai contenuti tecnici normativi
La semplice manutenzione In relazione all’intervento potrà rendersi necessaria la dichiarazione di un
tecnico che attesti la non compromissione della struttura portante.

- Rampe Adeguamento ai contenuti tecnici normativi
- La semplice manutenzione Ascensore*
- Opere connesse all’installazione di ascensore secondo i requisiti tecnici normativi
- La semplice sostituzione dell’ascensore o sue parti, conformi ai requisiti tecnici normativi
*Vedere nota di seguito riportata Servoscala* Montascale Piattaforma elevatrice Carrozzelle elettriche
montascale (scoiattolo)
La carrozzella elettrica montascale (scoiattolo) è finanziabile qualora vi sia l’impossibilità tecnica
d’installare altri mezzi per il superamento delle barriere architettoniche e nel caso in cui l’ASL dichiari di
on poterla fornire
- La semplice sostituzione con impianto o ausilio conforme ai requisiti tecnici normative e/o delle
medesime caratteristiche
*Questi meccanismi dovranno avere la relativa certificazione ed il finanziamento sarà condizionato ad una
dichiarazione del progettista o del tecnico incaricato che dimostri l’impossibilità tecnica d’installare altri
mezzi per il superamento delle barriere architettoniche.

Tipologie Interventi finanziabili Interventi non finanziabili
Note
-

Autorimesse Automazione della porta La semplice sostituzione con meccanismo delle medesime
caratteristiche
Percorsi esterni di pertinenza dell’edificio
Adeguamento con l’utilizzo di materiali in conformità ai contenuti tecnici normativi
La semplice sostituzione con materiali delle medesime caratteristiche
Parcheggi di pertinenza dell’edificio
Adeguamento degli spazi carrabili, copertura solo se lo spazio del parcheggio è a norma
La semplice sostituzione con materiali delle medesime caratteristiche
Altro Automazione cancelli La semplice sostituzione con meccanismo delle medesime caratteristiche

* Nel caso in cui l’assemblea condominiale non autorizzi l’installazione dell’ascensore, l’interessato può
installare, senza necessità di ulteriori approvazioni condominiali, meccanismi alternativi quali, ad esempio, servo
scala o montascale.
L’assemblea condominiale può limitarsi a consentire alla persona disabile di installare, a sue spese, l’ascensore
in questo caso il contributo sarà a totale ed esclusivo beneficio di quest’ultimo; nel caso in cui l’assemblea
invece voglia partecipare alla spesa, il contributo sarà ripartito fra tutti i condomini favorevoli. In entrambi i casi
la domanda dovrà essere firmata dalla persona disabile e controfirmata dall’amministratore del condominio.
(Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punto 4.03 e legge regionale 20
febbraio 1989, n. 6 - art. 34-ter, comma 2, lett. C).
Copia del verbale dell’assemblea condominiale dovrà essere allegata alla richiesta di contributo, unitamente a
tutti gli altri documenti necessari.
In relazione al contenuto definito nella tabella sopracitata si evidenzia che:
- non sono finanziabili le “migliorie” per gli adeguamenti a norma, ma solo gli adeguamenti necessari per
il superamento delle barriere architettoniche;
- non possono essere finanziate le richieste di ampliamento, che comportano aumento di volumetria, non
sono ammissibili gli interventi di manutenzione.
Si rammenta peraltro che l’art. 19 della l.r. 6/89 consente eventuali deroghe agli standard, limiti o vincoli previsti
dagli strumenti urbanistici vigenti.
Se l’immobile è soggetto ai vincoli storico - artistici o ambientali, l’interessato dovrà acquisire nulla osta per la
realizzazione dell’intervento dalle autorità competenti.

