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Cos’è
Lo Stato prevede specifici contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche, le domande presentate ai sensi
della legge 13/89 conservano procedure differenti rispetto a quelle della l.r. 16/2007 e pertanto il cittadino
interessato potrà presentare al Comune due domande distinte avendo cura di allegare alle domande per la legge
13/89 la documentazione prescritta dalla Circolare Ministeriale (22 giugno 1989 n. 1669/UL supplemento ordinario
alla G.U. n. 145 del 23.06.1989 n. 47).
L'istruttoria delle due domande si sviluppa in modo distinto riservando le verifiche sul cumulo dei contributi al
momento delle effettive eventuali assegnazioni.
Come si ottiene
Per ottenere il contributo per l’abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi della legge 13/89, occorre
compilare la domanda, utilizzando il modello appositamente predisposto dalla Regione. Il modello può essere ritirato
allo sportello Integrato “Si cittadino” oppure scaricato dal sito internet www.comune.dolo.ve.it alla sezione
modulistica.
La domanda, completa della documentazione allegata, può essere spedita per posta, con raccomandata AR,
indirizzata a: Comune di Dolo Settore Urbanistica Edilizia Privata Via B. Cairoli n. 39 –30031 Dolo- oppure
consegnata a mano nei giorni di apertura dello Sportello Integrato “Si cittadino” nel seguente orario:
lunedì e mercoledì dalle 9,00 alle 12,00
martedì e giovedì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 15,15 alle 17,15
venerdì dalle ore 7,40 alle ore 12,00
sabato chiuso

Successivamente alla presentazione della richiesta di contributo, con i relativi allegati, dovrà essere presentata
regolare fattura relativa ai costi sostenuti per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Si ricorda che nel caso in
cui la data della fattura sia antecedente alla data di presentazione della richiesta di contributo, la richiesta dovrà
ritenersi nulla e pertanto non sarà corrisposto nessun contributo.
Tempi di rilascio e iter della pratica
Per ottenere il contributo, gli interessati devono presentare domanda entro il 1° marzo di ogni anno. I contributi
vengono erogati dal Comune a seguito dell’assegnazione dei contributi da parte della Regione in caso di
accoglimento della richiesta e secondo l’entità stabilita della Regione. Considerato che non vi è una scadenza fissa
per l’erogazione dei contributi, il Comune seguirà le specifiche indicazioni fornite dalla Regione.
Normativa di riferimento
Legge 9 gennaio 1989 n 13 contributo barriere architettoniche [file PDF, 23 Kb]
(Pubblicata nella G.U 26 gennaio 1989, n.21)
Circolare Ministeriale_22_06_1989 [file PDF, 64 Kb]
"Circolare esplicativa della legge n. 13 del 9 gennaio 1989"

