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Modulistica Barriere architettoniche (agg. Marzo 2020)

Urbanistica

COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA

Marca da bollo da euro 16,00

Provincia di Ancona - 3° Settore Gestione, Governo,
Valorizzazione del Territorio e delle Infrastrutture
U.O.C. Urbanistica e Patrimonio

Al COMUNE di FALCONARA MARITTIMA
3° Settore - U.O.C. Pianificazione Territoriale e Cartografia

Protocollo _________________

Piazza Carducci n. 4 – 60015 Falconara Marittima
PEC( Posta Elettronica Certificata): comune.falconara.protocollo@emarche.it

RICHIESTA CONTRIBUTO PER IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
(AI SENSI DELLA L.13/1989)

I__ sottoscritto/a/i

___________________________________________________________________________________

nata a______________________________prov _______ il ____________________________________________________
Residente a ____________________________________in via __________________________________________________
Cod. Fisc./P.IVA____________________________________ tel./cell. ____________________________________
Mail: ____________________________________ Pec: ____________________________________
abitante in qualità di (barrare con una crocetta tra le parentesi la voce che interessa):
[ _ ] proprietario

[ _ ] inquilino

[ _ ] altro (es. convivenza, ospitalità, comodato) ____________________________________
nell’immobile di proprietà di (se diverso dal richiedente)_____________________________________
sito in______________________________via _____________________________________
n°______________piano___________int.______________
- in qualità di (barrare con una crocetta tra le parentesi la voce che interessa)
[ _ ] portatore di handicap
[ _ ] esercente la potestà o tutela o procura su soggetto disabile ai sensi dell’art. 1704 del codice civile

CHIEDE

il contributo previsto dall’art. 9 della legge 13/89, prevedendo una spesa di
Euro _________________________(comprensiva di IVA )
per la realizzazione della seguente opera o più opere funzionalmente connesse (barrare con una crocetta tra le parentesi la
voce che interessa):
[ A ] ACCESSO ALL’IMMOBILE O ALLA SINGOLA UNITA’
[ _ ] rampa di accesso;
[ _ ] servo scala;
[ _ ] piattaforma o elevatore;
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[ _ ] ascensore :

[ _ ] installazione

[ _ ] adeguamento

[ _ ] ampliamento porte di ingresso
[ _ ] adeguamento percorsi orizzontali condominiali
[ _ ] installazione dispositivi di segnalazione per favorire la mobilità dei non vedenti all’interno degli edifici ;
[ _ ] installazione meccanismi di apertura e chiusura porte
[ _ ] acquisto bene mobile non elettrico idoneo al raggiungimento del medesimo fine, essendo l’opera non realizzabile per
impedimenti materiali/giuridici;
[ _ ] altro (specificare l’opera da realizzare)_____________________________________________

[ B ] FRUIBILITA’ E VISITABILITA’ DELL’ALLOGGIO
[ _ ] adeguamento spazi interni all’alloggio (bagno, cucina, camere, ecc….);
[ _ ] adeguamenti percorsi orizzontali e verticali interni all’alloggio;
[ _ ] altro (specificare l’opera da realizzare) ____________________________________________;
dichiara
che l’avente diritto al contributo, in quanto onerato della spesa, è il sottoscritto richiedente
(SE DIVERSO DAL RICHIEDENTE)
Il/La Sig.re/ra____________________________________________________________;
- codice fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
in qualità di (barrare con una crocetta tra le parentesi la voce che interessa ):
[ _ ] esercente la potestà o tutela nei confronti del portatore di handicap;
[ _ ] avente a carico il soggetto portatore di handicap;
[ _ ] proprietario;
[ _ ] amministratore del condominio;
[ _ ] responsabile del centro o istituto ex art. 2 legge 27/02/1989 n. 62

Allega alla presente domanda:
1) certificato medico in carta libera attestante la disabilità
(il certificato può essere redatto e sottoscritto da qualsiasi medico e deve attestare l’handicap del richiedente , precisando
da quali patologie dipende e quali obiettive difficoltà alla mobilità ne discendano con specificazione, ove occorre, che
l’handicap si concretizza in una menomazione o limitazione funzionale permanente);
2) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(con la quale dichiarare il tipo di barriere architettoniche esistenti nell’immobile abitato, quali difficoltà comportano, le
opere da realizzare per rimuovere gli ostacoli, che tali opere
non sono esistenti a o in corso di esecuzione al momento della domanda, che per tali opere sono o non sono stati richiesti
altri contributi, in caso positivo specificare quali)
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3) fotocopia documento di identità in corso di validità
(sia del richiedente che dell’avente diritto al contributo se diverso dal richiedente)
[ _ ] certificazione dell’ASUR (anche in fotocopia autenticata) attestante l’invalidità totale con difficoltà di
deambulazione ovvero si riserva di presentarlo entro il____________________ (è necessario al fine di avvalersi della
priorità nell’erogazione dei contributi);
[ _ ] copia del verbale di assemblea del condominio (da allegare solo nel caso in cui le barriere siano presenti in parti
comuni del condominio);
[ _ ] nulla osta del proprietario dell’immobile (da allegare solo nel caso di alloggio occupato in qualità di affittuario);
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR in materia di protezione dei dati personali
La procedura riguardante il presente procedimento comporta il trattamento dei dati personali degli utenti da parte del Comune di
Falconara M.ma. Tale trattamento è finalizzato allo svolgimento del procedimento stesso, nell'ambito delle attività che il Comune
predispone nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri. I dati trattati sono quelli acquisiti direttamente dall’interessato
così come previsto dalla normativa in vigore relativa al presente procedimento. I dati appartenenti alle particolari categorie di cui
all’art. 9 del Regolamento 679/2016 sono trattati sulla base della deroga paragrafo 2, lettera b) art. 9 Regolamento 679/2016.
Il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate.
I dati raccolti sono elaborati dal personale del Comune, che agisce sulla base di specifiche istruzioni.
I vostri dati sono comunicati ad altre amministrazioni.
Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 679/2016: www.garanteprivacy.it.
Il Comune è il titolare del trattamento dei dati. L'informativa completa e i dati di contatto del RPD sono disponibili presso il sito del
Comune o presso gli appositi uffici.

(Luogo e data)____________________;_________
FIRMA DEL RICHIEDENTE

___________________________________
FIRMA DELL’AVENTE DIRITTO AL
CONTRIBUTO PER CONFERMA ED ADESIONE

___________________________________
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n, 445)
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________
Nato/a a____________________il__________________residente a_______________________
In via______________________________n._______________________
disabile/tutore esercente la potestà nei confronti del soggetto disabile, consapevole delle sanzioni penali e
della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi;
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
dichiara che
1. nell’immobile in cui il portatore di handicap ha stabile ed effettiva dimora sito nel comune
di_______________________________via________________________n°___________
piano_______________int.____________
esistono le seguenti barriere architettoniche:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________
2. tali barriere architettoniche comportano le seguenti difficoltà:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________
3. al fine di rimuovere tali ostacoli intendo realizzare le seguenti opere:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________
4. tali opere non sono state realizzate e non sono in corso di realizzazione;
5. per la realizzazione di tali opere (barrare la voce che interessa)
-

è stato concesso altro contributo il cui importo, cumulato a quello richiesto ai sensi della Legge 13/89,
non supera la spesa preventivata.

-

non è stato concesso altro contributo

Luogo e data_________________________
Il Dichiarante
__________________________
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ISTRUZIONI

Domanda
-

La domanda per la concessione di contributi va presenta entro il 1° di marzo di ogni anno;

-

In caso contrario il richiedente verrà inserito nell’elenco relativo all’anno successivo;

-

La domanda va presentata e quindi sottoscritta dal portatore di handicap (ovvero da chi ne esercita la tutela o la
potestà); nel caso di plurarità di portatori di handicap fruitori la domanda può essere formulata da uno o più di essi,
fermo restando che per ogni opera può chiedersi un solo contributo;

-

Non possono presentare la domanda altri soggetti, neanche quelli (ad es. il proprietario dell’immobile o
l’amministratore del condominio) che, affrontando la spesa, possono essere titolari del diritto al contributo; se la spesa
è a carico di soggetti diversi dal portatore di handicap, la domanda deve essere sottoscritta da questi, per conferma del
contenuto e per adesione;

-

Va presentata un’unica domanda per opere funzionalmente connesse (es.: portone di ingresso troppo stretto e scale
che impediscono l’accesso);

-

Va presentata una domanda per ogni opera da realizzare se gli interventi non sono funzionalmente connessi (es.:
assenza di ascensore e servizio igienico non fruibile);

-

La domanda deve essere presentata al sindaco del comune in cui è sito l’immobile e deve contenere la descrizione
sommaria delle opere nonchè la spesa prevista;

-

Non è necessario allegare preventivo analitico della spesa con l’avvertenza però che un’inesatta indicazione può
andare a scapito del richiedente in quanto qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti superiore a quella prevista,
non può essere erogata una somma superiore a quella assegnata;

-

Alla domanda devono essere allegati:
a) certificato medico, in carta semplice, redatto e sottoscritto da qualsiasi medico e deve attestare l’handicap del
richiedente, precisando da quali patologie dipende e quali obiettive difficoltà alla mobilità ne discendano, con
specificazione, ove occorre, che l’handicap si concretizza in una menomazione o limitazione funzionale
permanente;
b) se il richiedente si trova 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 L. 13/89, deve allegare anche la relativa certificazione dell’ASUR.
c) dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio con il quale specificare
1) l’ubicazione dell’immobile (via, numero civico, piano ed interno) ove risiede il portatore
di handicap
2) descrizione degli ostacoli alla mobilità per esistenza di barriere architettoniche
3) inesistenza delle opere e la non esecuzione in corso
4) esistenza di eventuali altri contributi

Opere
-

-

Le opere devono essere finalizzate al superamento o l’eliminazione di barriere architettoniche ostacolo a portatori che
menomazioni o limitazioni funzionali permanenti;
Se le opere non risultino materialmente o giuridicamente possibili, i contributi possono essere concessi anche per
l’acquisto di beni mobili che, per caratteristiche funzionali, risultino idonei al raggiungimento dei medesimi fini che si
sarebbero perseguiti con l’opera non realizzabile;
Le opere possono realizzarsi sia su parti comuni dell’edificio, sia su immobili o porzioni degli stessi in esclusiva
proprietà o godimento del portatore di handicap;
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-

-

Si possono realizzare più opere funzionalmente connesse volte a rimuovere più barriere che ostacolano la stessa
funzione (es.: portone di ingresso troppo stretto e scale che impediscono l’accesso);
Se le varie barriere ostacolano diverse funzioni (es.: assenza di ascensore e servizio igienico non fruibile) per ogni
opera va presentata diversa domanda;
Le opere che comportano la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma
dell’edificio, necessitano di presentazione di pratica edilizia ai sensi del D.P.R. 380/2001 ;
Le altre opere rientrano nell’attività edilizia libera (art. 6 comma 1 D.P.R. 380/2001)

-

Il contributo concedibile è determinato sulla base delle spese effettivamente sostenute e comprovate;

-

Il computo va effettuato in relazione ai vari scaglioni di spesa previsti e precisamente:
1) per spese fino a € 2.582, 29 il contributo è pari alla effettiva spesa sostenuta
2) per spese da € 2.582,29 fino a € 12.911,43 il contributo è pari ad € 2.582,29 + il 25% della differenza tra €
2.582,29 e la spesa effettivamente sostenuta. Es.: spesa di € 5.000/00. Contributo = € 2.582,29 + 25% di €
2.417,71 (differenza tra € 5.000/00 e € 2.582,29) = € 2.582,29 + € 604,43 = € 3.186,72
3) per spese da 12.911,43 fino a 51.645,69 il contributo è pari ad € 2.582,29 + 25% della differenza tra la spesa
massima dei primi due scaglioni, + 5% della differenza della ulteriore spesa sostenuta superiore ad € 12.911,43.
Es: spesa di € 41.316,56. Contributo = € 2.582,29 + € 2.582,29 + 5% di € 28.405,13 (differenza tra € 41.316,56 e
€ 12.911,43) = € 2.582,29 + € 2.582,29 + € 1.420,26 = € 6.584,84
4) per spese superiori a 51.645,69 il contributo è pari al contributo massimo concedibile per spese fin a €
51.645,69 = € 2.582,29 + € 2.582,29 + € 1.936,71 = € 7.101,27

-

I contributi sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo, tuttavia, qualora l’altro contributo sia stato concesso
per la realizzazione della stessa opera, l’erogazione complessiva non può superare la spesa effettivamente sostenuta,
pertanto il contributo è pari alla effettiva spesa residua non coperta da altri contributi specifici;

-

La concreta erogazione del contributo deve avvenire dopo l’esecuzione dell’opera ed in base alle fatture debitamente
quietanzate: il richiedente ha pertanto l’onere di comunicare al sindaco la conclusione dei lavori con trasmissione
della fattura;

-

Contributo
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