
 

Denominazione procedimento 
Richiesta CONTRIBUTI PER L’ABBATTIMENTO BARRIERE 

ARCHITETTONICHE negli edifici privati 

Descrizione iter procedimento 

Procedimento diretto al ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER 

L’ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI 

ai sensi della L. n. 13/89. 

Iter sintetico: 

- Entro 30 gg. dalla data di scadenza del termine (1 marzo di ogni anno) 

per la presentazione delle domande, l’ufficio provvede alla formazione 

delle graduatorie. 

- Entro i 30 gg. successivi la Regione provvede approva il fabbisogno 

complessivo ed invia la richiesta al Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti competente per l’assegnazione dei contributi necessari a 

ricoprire il fabbisogno regionale. 

- Entro 180 gg. dalla comunicazione di assegnazione del contributo il 

beneficiario deve presentare le fatture quietanzate dei lavori eseguiti. 

- Entro 45 gg. dalla data del sopralluogo per la verifica della regolare 

esecuzione delle opere, avviene l’erogazione del contributo delle 

istanze a cui è stato assegnato il contributo. 

Tipologia provvedimento finale DETERMINAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Area Dirigenziale/Settore Settore 3 

Ufficio competente Ufficio Edilizia Privata e Urbanistica 

Indirizzo Piazza Matteotti, 3 05022 Amelia TR 

Responsabile del procedimento 

I. T. Marco Costantini 

marco.costantini@comune.amelia.tr.it 

tel. 0744976267 

Responsabile del provvedimento finale 

ing. Stefano Ferdinandi 

ing.ferdinandi@comune.amelia.tr.it 

tel. 0744976206 

Pareri ed interventi di altri Servizi/P.A. - Regione dell’Umbria 

Riferimenti di legge/regolamento 

Le principali norme di riferimento sono: 

- L. 9 gennaio 1989, N. 13 

- Circolare Ministero LL.PP. 1669/1989 

- legge 27 febbraio 1989, n.62 

- D.M. 14 giugno 1989, n.236 

- L.R. 23 ottobre 2002, n. 19 

Termine di conclusione 

(specificare se determinato da norme di 

legge, regolamenti o con specifico atto) 

45 gg.  dalla data del sopralluogo per la verifica della regolare esecuzione 

delle opere, avviene l’erogazione del contributo delle istanze a cui è stato 

assegnato il contributo 

Documentazione da allegare alla domanda 
Documentazione prevista nel modello specifico pubblicato sul sito WEB 

ufficiale dell’Ente 

Condizioni di ammissibilità o di 

procedibilità della domanda 

- Presenza di tutta la documentazione prevista nel modello specifico 

pubblicato sul sito WEB ufficiale dell’Ente. 

Modalità con le quali l’interessato può 

ottenere informazioni sul procedimento in 

corso che lo riguarda  

- Contatto telefonico e/o e mail / posta ordinaria / fax 

- PEC 

Strumenti di tutela amministrativa e 

giurisdizionale riconosciuti dalla legge in 

favore dell’interessato 

 

Il provvedimento può essere sostituito da 

una dichiarazione dell'interessato.   
NO 

Il procedimento può concludersi con il   

silenzio assenso dell'amministrazione 
NO 

Costi del procedimento e modalità per 

effettuare i pagamenti 

Versamento dei diritti di segreteria i cui importi sono stabiliti tramite 

Deliberazioni di Giunta Municipale Municipale (mediante bollettino postale 

o apposita apparecchiatura istallata all’interno dell’Ente). 

Potere sostitutivo in caso di inerzia 
Segretario generale - avv. Paolo Chieruzzi - 0744976222  

segretario@comune.amelia.tr.it 

Link  
http://www.comune.amelia.tr.it/index.php?option=com_content&view=ar

ticle&id=71&Itemid=81 



 

Denominazione procedimento Richiesta del rilascio dell’ATTESTATO IDONEITA’ ALLOGGIO 

Descrizione iter procedimento 

Procedimento diretto al rilascio dell’ATTESTATO RISPONDENZA 

ALLOGGIO ai parametri previsti dalla L.R. 23 dicembre 1996, N. 33 per 

ricongiungimento familiare. 

Iter sintetico: 

- Entro 5 gg. dall’istanza lo Sportello apre l’istruttoria. 

- Entro 10 giorni dalla completa ricezione della documentazione il 

responsabile del competente ufficio comunale, rilascia il 

provvedimento finale. 

Tipologia provvedimento finale ATTESTAZIONI 

Area Dirigenziale/Settore Settore 3 

Ufficio competente Ufficio Edilizia Privata e Urbanistica 

Indirizzo Piazza Matteotti, 3 05022 Amelia TR 

Responsabile del procedimento 

I. T. Marco Costantini 

marco.costantini@comune.amelia.tr.it 

tel. 0744976267 

Responsabile del provvedimento finale 

ing. Stefano Ferdinandi 

ing.ferdinandi@comune.amelia.tr.it 

tel. 0744976206 

Pareri ed interventi di altri Servizi/P.A. - 

Riferimenti di legge/regolamento 

Le principali norme di riferimento sono: 

- L.R. 23 dicembre 1996, N. 33 

- L. 6 marzo 1998, n. 40. 

Termine di conclusione 

(specificare se determinato da norme di 

legge, regolamenti o con specifico atto) 

10 gg. dalla presentazione dell’istanza o dalla ricezione delle eventuali 

integrazioni documentali 

Documentazione da allegare alla domanda 
Documentazione prevista nel modello specifico pubblicato sul sito WEB 

ufficiale dell’Ente 

Condizioni di ammissibilità o di 

procedibilità della domanda 

- Presenza di tutta la documentazione prevista nel modello specifico 

pubblicato sul sito WEB ufficiale dell’Ente, compreso l’avvenuto 

pagamento dei diritti di segreteria. 

Modalità con le quali l’interessato può 

ottenere informazioni sul procedimento in 

corso che lo riguarda  

- Contatto telefonico e/o e mail / posta ordinaria / fax 

- PEC 

Strumenti di tutela amministrativa e 

giurisdizionale riconosciuti dalla legge in 

favore dell’interessato 

 

Il provvedimento può essere sostituito da 

una dichiarazione dell'interessato.   
NO 

Il procedimento può concludersi con il   

silenzio assenso dell'amministrazione 
NO 

Costi del procedimento e modalità per 

effettuare i pagamenti 

Versamento dei diritti di segreteria e di sopralluogo i cui importi sono 

stabiliti tramite Deliberazioni di Giunta Municipale Municipale (mediante 

bollettino postale o apposita apparecchiatura istallata all’interno dell’Ente). 

Potere sostitutivo in caso di inerzia 
Segretario generale - avv. Paolo Chieruzzi - 0744976222  

segretario@comune.amelia.tr.it 

Link  
http://www.comune.amelia.tr.it/index.php?option=com_content&view=ar

ticle&id=71&Itemid=81 

 


