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SETTORE TECNICO 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 
NEGLI EDIFICI PRIVATI AI SENSI DELLA LEGGE N. 13/1989 - ANNO 2023 

 
 

L'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna ha approvato il nuovo 

Bando permanente per l’attribuzione dei contributi destinati al superamento e all'eliminazione di 

barriere architettoniche negli edifici privati. 

 

Possono presentare domanda di concessione dei contributi i portatori di menomazioni o limitazioni 

funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, (o chi ne esercita la cura e tutela o la potestà) che 

hanno la residenza anagrafica nonché la dimora abituale nell’immobile per il quale richiedono i 

contributi. 

 

Le richieste di contributo devono essere presentate ENTRO IL 1° MARZO 2023, in bollo da € 16,00, 

utilizzando la modulistica approvata dalla R.A.S., disponibile presso il Settore Tecnico comunale e 

scaricabile, nell’apposita sezione, dal sito www.comune.uras.or.it  

 

A corredo della domanda di contributo dovrà essere presentata la seguente documentazione: 

1) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, secondo lo schema di dichiarazione 

predisposto dall'Assessorato dei Lavori Pubblici della R.A.S., anch’essa scaricabile dal sito 

www.comune.uras.or.it; 

2) Documento d’identità personale del richiedente/beneficiario in corso di validità; 

3) Certificato medico, in carta semplice, redatto e sottoscritto da qualsiasi medico, che attesti 

l'handicap del richiedente, precisando da quali patologie dipenda e quali obiettive 

difficoltà alla mobilità ne discendano, con specificazione, ove occorra, che l'handicap si 

concreta in una menomazione o limitazione funzionale permanente. Le difficoltà sono 

definite in astratto e non necessariamente con riferimento all'immobile ove risiede il 

richiedente; 

4) Qualora il richiedente si trovi nella condizione di portatore di disabilità riconosciuto invalido 

totale con difficoltà di deambulazione dalla competente Azienda sanitaria locale, ove 

voglia avvalersi della precedenza prevista dal comma 4, dell'art. 10, della L. n. 13/1989, deve 

allegare anche la relativa certificazione (anche in fotocopia autenticata). La presentazione 

di tale certificazione rende non obbligatoria quella di cui al punto 3); 

5) Preventivo di spesa rilasciato da impresa artigiana o fornitore, con descrizione delle opere 

da realizzare o impianto da installare, riportante le singole voci di spesa che concorrono a 

formare l’importo del preventivo; 

6) Autorizzazione del proprietario dell'alloggio nel caso in cui richiedente/beneficiario e 

proprietario non siano la stessa persona. 

 

Per ulteriori informazioni consultare il relativo Bando R.A.S. reperibile sul sito istituzionale della Regione 

Autonoma della Sardegna, al seguente link: 

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1323&id=103573 

 

Uras, 02/02/2023 

         IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

         Geom. Simone Meloni 
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