
AL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO EDILIZIA SUE/SUAP
DEL COMUNE DI IMPRUNETA

Oggetto: Richiesta  di  contributi  per  il  superamento  e  l’eliminazione  di  barriere
architettoniche  in  edificio  privato  di  cui  alla  legge  n.  13/89  e  s.m.i.,
L.R. n. 47/91, L.R.  n. 66/03 e D.P.G.R. 03.01.2005 n. 11/R

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………….. nato/a ………………………….……

Prov. ….….......… il ………………..….…… C.F. ........................................................................ e residente

a ………………………………….…… Prov. …… in Via/Piazza  ……………………………………….….……

n.c. ……… tel. ………………………….…… in qualità di ………………………….……, ed in nome e per

conto anche di …………………………….……,

(da riempire solo nel caso in cui il richiedente non sia il soggetto che sostiene effettivamente le spese art.3 comma 2 D.P.G.R. 11/r)

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………….. nato/a ………………………….……

Prov. ….….......… il ………………..….…… C.F. ........................................................................ e residente

a ………………………………….…… Prov. …… in Via/Piazza  ……………………………………….….……

n.c. ……… tel. ………………………….…… in qualità di ………………………….……,

C H I E D E

il  contributo per  il  superamento  e  l’eliminazione delle  barriere  architettoniche in  edifici  privati  come

previsto dalla legge 09/01/1989 n. 13 e s.m.i., L.R. n. 47/91, L.R. n. 66/03 e D.P.G.R. 03.01.05 n. 11/R,

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali previste per le dichiarazioni mendaci dall’art. 38 del

D.P.R. n. 445 del 28/12/2000,

D I C H I A R A

- CHE le opere consistono in: ………………………..….…………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….

per una spesa prevista di € ………………..….………………………………………………….. (escluso IVA).

- CHE l’immobile oggetto di intervento, di proprietà di ………………………………………………, è ubicato

nel Comune di Impruneta in Via/Piazza ………………………………………………………………n.c. ……...

- CHE le difficoltà di accesso e/o utilizzo consistono in: ……………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….

-  CHE  le  opere,  per  le  quali  viene richiesto il  contributo,  alla  data odierna,  non sono ancora state

realizzate, né in corso di esecuzione;

- CHE per tali opere non sono stati richiesti e/o concessi altri contributi pubblici.

Marca
da bollo
€ 16,00



Allego alla presente domanda:
1) certificato medico, in carta libera, attestante l’handicap;
2) certificato relativo alla gravità della disabilità accertata dalla autorità competente;
3) preventivo della spesa.

Data _________________ firma del richiedente

_________________________
(allegare copia di documento valido)

firma del soggetto che sostiene le spese
(se diverso dal richiedente)

_________________________
(allegare copia di documento valido)

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………… in qualità di  richiedente,  in merito agli
adempimenti relativi al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) in materia di privacy, dichiara di aver preso visione
dell’informativa esposta sul sito istituzionale del Comune di Impruneta(modulistica sezione EDILIZIA), a cui è rivolta
la presente istanza e che gli stessi vengano comunicati alla Regione Toscana per gli adempimenti previsti dalla L.
n. 13/1989 e s.m.i. e L.R. 47/91 e s.m.i.

Data _________________ FIRMA _________________________

(da riempire solo nel caso in cui il richiedente non sia il soggetto che sostiene effettivamente le spese art.3 comma 2 D.P.G.R. 11/r)

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………… in qualità di soggetto che sostiene effettivamente
le spese, dichiara di aver ricevuto le informazioni relative alla L. 675/1996 e s.m.i e di esprimere il proprio consenso
affinché i propri dati sensibili siano trattati nel procedimento per accedere ai contributi di cui sopra e comunicati alla
Regione Toscana per gli adempimenti previsti dalla L. n. 13/1989 e s.m.i. e L.R. 47/91 e s.m.i.

Data _________________ FIRMA _________________________

MODALITA’ DELLA RICHIESTA:
La richiesta deve essere presentata:

- o dal  portatore di  menomazioni o limitazioni  funzionali  permanenti,  compresa la cecità,  ovvero quelle relative alla
deambulazione e alla mobilità;

- o dagli esercenti la potestà o tutela su soggetto portatore di handicap (solo su minore o interdetto).
Per avere diritto al contributo il  portatore di handicap deve essere residente nell’immobile in cui si interviene o prendervi la
residenza entro tre mesi dalla richiesta di contributo.
La scadenza per la presentazione delle domande è il 31 dicembre di ogni anno.
Qualora le spese siano effettivamente sostenute da un soggetto doverso dal richiedente, la richiesta deve essere controfirmata
dallo stesso soggetto.

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO:
Il contributo è concesso nella seguente misura:

1) non superiore al 50% della spesa effettivamente sostenuta, con un massimo di € 7.500,00 per la realizzazione di opere
edilizie (art. 9 D.P.G.R. n. 11/R del 3/1/2005);

2) non  superiore  al  50%  della  spesa  effettivamente  sostenuta,  con  un  massimo  di  €  10.000,00  per  l’acquisto  e
l’installazione di attrezzature (art. 10 D.P.G.R. n. 11/R del 3/1/2005);

3) per gli interventi funzionalmente connessi il contributo massimo è dato dalla somma degli importi dei punti precedenti
(art. 11 D.P.G.R. n. 11/R del 3/1/2005);

EROGAZIONE:
L’erogazione dei contributi verrà effettuata previa:

- presentazione delle fatture dei lavori eseguiti, debitamente quietanzate, a norma della sottocitata legge;
- verifica dell’effettiva residenza del richiedente nell’immobile oggetto degli interventi per il superamento delle barriere

architettoniche;
Le domande di contributo che, per mancanza di fondi, non vengono soddisfatte nell’anno di presentazione, verranno messe a
graduatoria per i due anni successivi.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
Legge 09/01/1989 n. 13
Legge 27/2/1989 n. 62
Circolare 22/6/1989 n. 1669/U.L.
L.R. 09/09/1991 n. 47
Decisione G.R.T. n. 14 del 14/10/1991
L.R. n. 66 del 29/12/03
D.P.G.R. del 3/1/2005 n. 11/R

TERMINI DEL PROCEDIMENTO:
Non definibili in quanto dipendenti dalle disponibilità finanziarie statali e regionali.


