
Comune di Oliena 
Provincia di Nuoro 

 
AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

 
 

                                      AVVISO PUBBLI CO 
Oggetto: L. 13/89. PRESENTAZIONE ISTANZE DI CONTRIBUTO PER 

LA REALIZZAZIONE DI OPERE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO E/O 

ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITTETONICHE NEGLI EDIFICI 

PRIVATI     
 
Si informano i cittadini interessati che l'Assessorato dei Lavori pubblici della Regione 

Sardegna, eroga contributi ai privati per la realizzazione di opere finalizzate al 
superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. 
Le persone interessate devono presentare la domanda entro il 1° marzo 2015.  

 
 

Requisiti: 
- condizione di invalidità ( con difficoltà di deambulazione, riconosciuta dalla competente ASL territoriale); 
-essere domiciliati nell'alloggio in cui devono essere eseguiti i lavori per l'abbattimento delle barriere; 
-avere l'autorizzazione del proprietario dell'alloggio in cui devono essere eseguiti i lavori per l' abbattimento 
delle barriere, qualora il richiedente non sia il proprietario; 
- non aver già effettuato o avviato l'esecuzione delle opere; 
 
Entro il termine perentorio del 01.03.2015, i citta dini interessati, dovranno presentare  all’ 

Ufficio Protocollo del Comune di residenza: 
• domanda in bollo, secondo lo schema di domanda predisposto dall'Assessorato Regionale; 
• dichiarazione sostitutiva di atto notorio; 
• certificato medico attestante l’ handicap; 
• verbale attestante l'invalidità con difficoltà di deambulazione; 
• autorizzazione del proprietario dell'alloggio nel caso in cui richiedente e proprietario 
non   siano la stessa persona. 
 
 
 
Si segnala infine che il contributo è concesso in m isura pari alla spesa effettivamente sostenuta fino  a € 2.582,28; è aumentato del 
25% della spesa effettivamente sostenuta da € 2582, 29 ad € 12.911,42; è aumentato di un ulteriore 5% d ella spesa effettivamente 
sostenuta da € 12.911,43 a € 51.645,68. 
 
Oliena 19.02.2015 

Il Responsabile dell’Area 

F.to D.ssa Gloria Fiore 
 Per info: A.S. Dssa Simona Loriga tel.0784/280225 

Orari al pubblico: 

� dal lunedì – martedì - giovedì  mattino – h. 9.00 – 11.00 

� Mercoledì h 15.30- 17.30  
 


