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CONTRIBUTO PER L’ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE
(Legge n. 13/1989 e DGR n.171/2014)

DOCUMENTAZIONE
•

certificato medico attestante menomazioni funzionali e permanenti atte a compromettere la
mobilità OPPURE certificato A.S.L. o di altra commissione pubblica (anche in copia autenticata
oppure in fotocopia con dichiarazione sostitutiva che ne attesti la conformità all’originale)
attestante l'invalidità totale con difficoltà di deambulazione. In caso la natura motoria non sia
evidenziata nell'accertamento delle minorazioni civili (invalidità, cecità e sordomutismo) si
richiede di presentare fotocopia dell'accertamento dell'handicap (legge 104/1992)

•

preventivo di spesa con descrizione sommaria delle opere da eseguire

•

carta di identità della persona invalida, del richiedente (se diverso) e della persona avente diritto
al contributo

•

ISEE Ordinario del nucleo familiare completo di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)

•

verbale dell'assemblea del condominio che attesti che i condomini sono stati informati dei lavori
(solo nel caso in cui le barriere architettoniche da eliminare siano presenti in parti comuni del
condominio)

•

benestare del proprietario dell'immobile (se il disabile è usufruttuario)

•

autocertificazione compilata (allegata alla domanda)

•

scheda erogazione contributi e fotocopia del codice IBAN di un conto corrente bancario o
postale o di un Postepay (non sono utilizzabili i libretti postali)

•

marca da bollo da € 16,00

•

le certificazioni sulla conformità degli impianti devono essere inviate all'indirizzo di posta
elettronica suap@cert.comune.piacenza.it specificando l'oggetto della domanda di contributo e
consegnate in copia cartacea al CAAD. Le eventuali comunicazioni inizio lavori (CIL) e
segnalazioni certificate di inizio attività edilizia (SCIA) devono essere presentate mediante un
tecnico abilitato attraverso la piattaforma SUAP ON LINE
http://www.comune.piacenza.it/comune/servizi-online/servizi-online-per-tema/suap.

SCADENZA
1° marzo di ogni anno

REQUISITI
• Residenza anagrafica dell’invalido nell’immobile per il quale si chiede il contributo
•

Le opere devono riguardare un edificio già esistente o non ristrutturato – nella parte oggetto
dall'intervento – dopo il 11/08/1989

•

Non aver ancora iniziato i lavori al momento della presentazione della domanda

•

All'atto della presentazione della domanda è necessario attendere 15 giorni lavorativi per
procedere all'intervento di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, tempo
necessario per l'effettuazione dei controlli che potranno avvenire anche mediante visite al
domicilio.

CHI FA LA DOMANDA
Il portatore di invalidità OPPURE chi esercita la potestà o tutela o procura (art. 1704 del C.C.) o
amministratore di sostegno sull’invalido
CHI PUÒ ESSERE BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO
Il portatore di invalidità; il condominio (attraverso l’amministratore che provvederà alla suddivisione del
contributo tra i condomini che hanno effettivamente partecipato alla spesa); chi ha fiscalmente a carico
l’invalido; il proprietario dell’immobile; il responsabile del centro o istituto (legge n.62/1989).
GIUSTIFICATIVI
Occorre consegnare copia dei giustificativi di spesa (bonifici/assegni) per poter documentare, nel
momento in cui i fondi saranno erogati, le spese effettivamente sostenute.
Il contributo verrà attribuito in base alle spese effettivamente sostenute in caso siano inferiori al
preventivo presentato, in caso contrario il contributo sarà calcolato in base al preventivo presente in
domanda.
EREDI
In caso di decesso dell’avente diritto al contributo posteriormente all’esecuzione dell’intervento gli eredi
conservano il diritto al contributo.
PER INFORMAZIONI
Polo Disabilità – CAAD
via XXIV Maggio, 28 – 3°Piano
0523/492022 – informahandicap@comune.piacenza.it
Orari: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8.45 alle 13.00
lunedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30
martedì chiuso

