dolce casa

Info CONTRIBUTI L.13/89
NORMATIVA E MODALITA'
Contributi Legge 13/89 (art. 8,9,10)
La domanda di contributi dovrà essere effettuata al Comune entro il 1° Marzo, dovrà
riguardare il luogo di residenza e può essere presentata sia dalla persona con disabilità, che
dal tutore o dal condominio. Con la domanda dovrà essere presentato anche il Certificato
Medico (redatto e sottoscritto da qualsiasi medico) che attesta l'handicap precisando da
quali patologie dipende e quali obiettive difficoltà alla mobilità ne discendano, con
specificazione, ove occorre, che l'handicap si concreta in una menomazione o limitazione
funzionale permanente e dalla quale risultino l'ubicazione della propria abitazione, nonché le
difficoltà di accesso.

Il contributo può essere concesso per opere da realizzare su:
 parti comuni di un edificio (es. ingresso di un condominio);
 immobili o porzioni degli stessi in esclusiva proprietà o in godimento al disabile (es.
all'interno di un appartamento);

Il contributo può essere erogato per:
 una singola opera (es. realizzazione di una rampa)
 un insieme di opere connesse funzionalmente cioè una serie di interventi volti a rimuovere
più barriere che generano ostacoli alla stessa funzione (ad esempio: portone di ingresso
troppo stretto e scale, che impediscono l'accesso a soggetto non deambulante).
Se di un unico intervento possono fruire più disabili, viene concesso un solo contributo.
Ugualmente, quando si devono eliminare varie barriere nello stesso immobile e che
ostacolano la stessa funzione, bisogna formulare un'unica domanda: il contributo sarà uno
solo.
Nel caso di interventi su parti condominiali, qualora il condominio rifiuti di assumere, o non
assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, i portatori di handicap, ovvero chi ne
esercita la tutela o la potestà, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché
strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte
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d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei
garages.

Nel caso in cui la domanda venga accettata, il contributo verrà erogato almeno dopo un
anno, su presentazione delle fatture.
ENTITA' CONTRIBUTI IN EURO:
Fino a 2.580 euro > 100%
Fino a 12.911 euro > altro 25%
Fino a 51.645 euro > altro 5%
Contributo massimo 7.101 euro
NOTA: Tutte queste informazioni in merito ai contributi per le opere di abbattimento delle barriere
architettoniche, sono fornite dal servizio Dolcecasa solo a titolo informativo. Nel caso in cui il cliente
decida di fare richiesta di contributo, Dolcecasa non offre un servizio di assistenza in merito; si
consiglia quindi la consulenza di un commercialista.
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