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Cos’è  
 

La regione promuove iniziative ed interventi atti a garantire la fruibilità degli edifici pubblici, privati e degli spazi aperti 
al pubblico da parte delle persone con disabilità anche attraverso interventi finanziari (L.R. 16/2007). 
 
Chi sono i beneficiari?  

1. i soggetti privati proprietari di spazi o edifici aperti al pubblico, ivi comprese le imprese; 
2. le persone con disabilità, oppure coloro i quali li abbiano a carico; 
3. gli enti pubblici (vedi le pagine all'interno dei lavori pubblici); 
4. le aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale (vedi le pagine all'interno dei lavori 

pubblici).  
 
Come ottenere l’agevolazione ovvero qual è l’iter p er la presentazione della domanda?  
I contributi possono essere richiesti, nel caso 1) e 2), per le seguenti opere (secondo la L.R. 16/2007):  

• opere murarie direttamente finalizzate alla fruibilità degli edifici e spazi privati aperti al pubblico (art. 12); 
• opere murarie direttamente finalizzate alla fruibilità edifici privati, ivi compresi gli edifici adibiti a luogo di 

lavoro e gli edifici di edilizia residenziale agevolata (art. 13); 
• opere murarie direttamente finalizzate alla fruibilità del posto di lavoro occupato in maniera stabile da 

persona con disabilità (art. 13); 
• per l’acquisto e la posa in opera di facilitatori della vita di relazione come le suppellettili, le attrezzature e gli 

arredi che consentano alla persona con disabilità la pratica delle funzioni quotidiane, compresi i dispositivi 
atti a favorire l’accesso e la mobilità interna agli edifici (domicilio o posto di lavoro), quali montascale, 
pedane mobili, elevatori e simili (art. 14); 

• adattamento di motoveicoli ed autoveicoli in funzione delle minorazioni anatomiche e funzionali del soggetto 
disabile (art. 16). 

La domanda, in regola con l'imposta di bollo, dovrà essere compilata e consegnata allo sportello Integrato “Si 
cittadino”   del Comune di Dolo (ove ha sede l’immobile, necessaria residenza nel caso dell’art. 16 della LR 16/07), 
completa dei documenti elencati nel modello predisposto dalla Regione Veneto.  
Le domande, per tutti gli articoli di legge, devono essere presentate PRIMA dell’inizio i lavori o dell’acquisto dei 
facilitatori.  
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. 
Il modello è scaricabile 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. 
 
Normativa di riferimento  
Legge Regionale n. 16 del 12 luglio 2007  
“Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.” 
 
Dgr n. 2422 del 8 agosto 2008 allegato A  "Disposizioni applicative alla Legge regionale 12 luglio 2007, n. 16"  
 
Tempi di rilascio e iter della pratica  
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 la presentazione delle domande e l’erogazione dei contributi, il Comune seguirà le specifiche indicazioni fornite 
dalla Regione. 
 
  
 
 
 

 
 


