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INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DI  
DOMANDA DI CONCESSIONE CONTRIBUTO PER IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE 

BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI L. 13/89 
 

E’ possibile presentare domanda di concessione contributo per il superamento e l’eliminazione delle 
barriere architettoniche utilizzando la modulistica qui allegata (ante e post ’89), previa consultazione delle 
linee guida esplicative degli interventi ammissibili. 
Nel caso la domanda venga presentata entro il 1° di marzo la relativa richiesta rientrerà nel fabbisogno 
dell’anno in corso.  
Le domande possono, peraltro, essere presentate in qualsiasi giorno dell’anno successivo al 1° di marzo e, 
solo se approvate dal Comune, l’interessato può eseguire l’intervento. Tali domande rientrano però nel 
fabbisogno dell’anno successivo e, pertanto, il Comune provvederà a trasmetterle alla Sede Territoriale 
Regionale competente nel mese di marzo dell’anno dopo. 
 
La cosa fondamentale è non aver iniziato/non iniziare i lavori prima che detta domanda venga depositata al 
protocollo comunale, pena l’esclusione della stessa. 
 
Dal modulo di domanda allegato si evince che, a corredo della domanda, è necessario presentare i seguenti 
documenti: 
A) certificato in carta libera, debitamente sottoscritto da un medico, da cui risulti esplicitamente: 

1. l’handicap dell’avente diritto all’intervento;  
2. la/e patologia/e da cui tale handicap deriva; 
3. le obiettive difficoltà che ne derivano (così come previsto dal punto 4.6 della Circolare del 

Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/UL esplicativa della L. 13/89, al fine di 
identificare il tipo di intervento); 

B)        dichiarazione sostitutiva di atto notorio; 
C)        la seguente documentazione (una o più tra quelle elencate) che individua precisamente ed 

esclusivamente le opere oggetto di richiesta del contributo: 
 relazione descrittiva; 
 disegni; 
 computo e/o 
 preventivo di spesa 

D)       eventuale certificato dell’A.S.L. (o fotocopia ufficializzata dal richiedente), attestante l’invalidità totale 
qualora il portatore di handicap voglia avvalersi della precedenza ai fini della liquidazione del 
contributo. 

 
 
 
 
 
Per informazioni contattare:  
Ufficio Tecnico tel. 035/623330 – mail: territorio@comune.brembatedisopra.bg.it 
 

       
    

  


