
 

 

  COMUNE DI ITTIRI 

 (Via San Francesco n 1 - C.A.P. 07044 - Tel.: 079/445200 - P. IVA 00367560901 
 

SETTORE  SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

Vista la L. 09.01.89, n. 13 contributi per il superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli 
edifici privati i cui progetti sono stati presentati entro la data del 11 Agosto 1989 (edifici ante 1989); 
 

Vista L.R. n. 32 del 30 Agosto 1991; 
 

Vista la D.G.R. n. 11/22 del 24/03/2021 che ha esteso la possibilità di accedere al contributo anche agli 
edifici privati i cui progetti sono stati presentati successivamente alla data del 11 Agosto 1989 (edifici post 
1989); 
 

Vista la nota dell’Assessorato dei Lavori Pubblici prot. 11644 del 06/04/2021; 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

RENDE NOTO 
 

Che, per l’anno 2021, tutti gli interessati a partire dal 04 Maggio 2021 e non oltre il 1 Settembre 2021, 
possono presentare domanda di contributo per l’anno 2021 intese all’ottenimento dei contributi per il 
superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati i cui progetti sono stati 
presentati successivamente alla data del 11 Agosto 1989 (edifici post 1989). 
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:  

1. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio; 
2. Certificato medico in carta libera attestante: 

• L’handicap dell’avente diritto al contributo; 
• La patologia da cui tale handicap deriva (menomazioni o limitazioni funzionali permanenti 

compresa la cecità) 
• Le difficoltà che ne derivano (relative alla deambulazione e alla mobilità); 

3. Certificato ASL (o fotocopia autenticata) attestante l’invalidità totale con difficoltà di 
deambulazione; 

4. Preventivi di spesa; 
5. Marca da bollo di  € 16,00; 

 

Non sono ammissibili al contributo: 
� La realizzazione di nuovi alloggi; 
� Gli interventi in alloggi di E.R.P.; 
� Le opere eseguite prima della presentazione della domanda. 

 

La domanda può essere presentata con le seguenti modalità: 
� a mezzo posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo: gavino.carta@comune.ittiri.ss.it; 
� mediante istanza online alla sezione Sportello Digitale del cittadino presente nella homepage del sito 

istituzionale del Comune (l’istanza può essere presentata previa attivazione delle credenziali SPID); 
 

La modulistica da utilizzare è disponibile nel sito del Comune: www.comune.ittiri.ss.it; 
Per informazioni: Ufficio Servizi Sociali 079/445222  e-mail: gavino.carta@comune.ittiri.ss.it; 
 

Non saranno ammesse istanze pervenute prima del 4/05/2021 e successivamente alla data del 01/09/2021 
 
       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
        Rag. Gavino Carta 


