
 
COMUNE DI BUGGERRU 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

Via Roma, 40 

tel. 0781 54303  

– pec. comune.buggerru@pec.it 

 

 

SERVIZIO SOCIALI 

 

AVVISO PUBBLICO CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E 

L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

NEGLI EDIFICI PRIVATI ANNO 2023 

 

 

Si informano i cittadini interessati che la Regione Sardegna e l’assessorato dei Lavori Pubblici, eroga 

contributi ai privati per la realizzazione di opere finalizzate al superamento e all’eliminazione di barriere 

architettoniche in edifici già esistenti.  

Con il DGR n 22/17 del 15/07/2022 la Giunta Regionale ha deliberato agli interventi congruenti 

all’adattabilità di cui all’art.2 lett.i) del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 14/06/1989 n,236, per gli 

edifici privati in cui progetti sono stati presentati successivamente alla data del’11 agosto 1989 (edifici post 

1989), l’ammissibilità al contributo.  

 

BENEFICIARI: 

I beneficiari finali del contributo sono i cittadini privati.  

 

REQUISITI: 

I Cittadini che fanno richiesta del contributo ai comuni devono: 

- Essere in condizione di invalidità; 

- Essere domiciliati nell’alloggio in cui sono necessari i lavori per l’abbattimento delle 

barriere architettoniche, qualora il richiedente non sia i proprietario; 
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- Non aver già effettuato o iniziato l’esecuzione delle opere;  

 

TERMINI DI PRESENTZIONE: 

Le domande vanno presentate dai privati ai comuni. Potranno essere ammesse al contributo le domande 

pervenute al protocollo comunale non oltre il 1 marzo;  

 

DOCUMENTAZIONE:  

La documentazione da presentare a corredo della domanda è la seguente: 

- Richiesta di contributo presentata in bollo secondo il modulo (Allegato 1) 

- Certificato medico, in carta semplice, redatto e sottoscritto da qualsiasi medico, che attesti 

l’handicap del richiedente, precisando da quali patologie dipenda e quali obiettive difficoltà alla 

mobilità ne discendano, con specificazione ove occorra, che l’handicap si concreta in una 

menomazione o limitazione funzionale permanente.  

- Qualora il richiedente si trovi nella condizione di portatore di disabilità riconosciuto invalido 

totale con difficoltà di deambulazione dalla competenze Azienda Sanitaria Locale, ove voglia 

avvalersi della precedenza prevista comma 4 dell’art.10 della L: 13/1989, deve allegare anche la 

relativa certificazione (anche in fotocopia autenticata);  

- La dichiarazione sostitutiva di atto notorio utilizzando il modello (Allegato 2);  

 

 

 

 

La Responsabile del Servizio Sociale  

Dott. Eleonora Pisanu  

 

 

 

 


