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AL COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO  

AREA TECNICA 

Piazza Umberto I  n. 12, 01038  

 

 

 

 

 

Oggetto: Domanda di concessione di contributo per il superamento e l’eliminazione della 

barriere architettoniche negli edifici privati (L. n.13 del 09.01.1989) 

 

Il/la sottoscritto/a    ……………………..………………… nato/a il …………………………….. a 

……………………………….. residente nel Comune di ……………………………………………. 

in ……………………………………………… n° ………, tel. …………………………………. e-

mail ………………………… PEC …………………………………………… in qualità di: 

 

 Proprietario 

 Conduttore 

 Altro 

 

nell’immobile di proprietà di ……………………………... sito in Soriano nel Cimino, cap. 01038, 

via/p.za …………………………………………….……….. n. ……………… piano………, int. 

………, tel. …………………………, quale: 

 portatore di handicap 

 esercente la potestà o tutela su soggetto portatore di handicap 

 

CHIEDE 

 

il contributo previsto dall’art. 9 della legge in oggetto, prevedendo una spesa di €. …………… per 

la realizzazione della seguente opera (o più opere funzionalmente connesse), da realizzarsi 

nell’immobile sopra indicato, al fine di rimuovere uno o più barriere che creano difficoltà: 

 di accesso all’immobile o alla singola unità immobiliare: 

 rampa di accesso; 

 servo scala 

 piattaforma o elevatore; 

 ascensore  1. installazione 

2. adeguamento 

A) 
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 ampliamento porte d’ingresso; 

 adeguamento percorsi orizzontali condominiali 

 installazione dispositivi di segnalazione per favorire la mobilità dei non vedenti 

all’interno degli edifici; 

 acquisto bene mobile non elettrico idoneo al raggiungimento del medesimo fine, essendo 

l’opera non realizzabile per impedimenti materiali/giuridici; 

 altro…………………………………………………………………………………… 

 

 

 di fruibilità e visibilità dell’alloggio: 

 adeguamento spazi interni all’alloggio (bagno, cucina, camere, ecc..) 

 adeguamento percorsi orizzontali e verticali interni all’alloggio; 

 altro…………………………………………………………………………………… 

 

DICHIARA 

 

che avente diritto al contributo, in quanto onerato della spesa, è: 

 il sottoscritto richiedente 

 ….l…. sig./sig.ra …………………………………………….. in qualità di: 

 esercente la potestà o tutela nei confronti del portatore di handicap; 

 avente a carico il soggetto portatore di handicap; 

 unico proprietario; 

 amministratore del condominio; 

 responsabile del centro o istituto ex art. 2 Legge 27.02.1989 n. 62. 

 

ALLEGA 

 

alla presente domanda: 

 certificato medico in carta libera attestante l’handicap; 

 dichiarazione sostitutiva di atto notorio; 

 certificato ASL attestante l’invalidità totale con difficoltà di deambulazione, ovvero si riserva di 

presentarlo entro il …………………………………… 

 copia preventivo di spesa (facoltativo) 
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Dichiara inoltre di avere/non avere inoltrato domanda di contributo in base alla L.R. 41/93. 

 

Soriano nel Cimino, lì ………………………. 

 

Il Richiedente 

…………………………………….. 

 

per conferma ed adesione 

 

L’avente diritto al contributo 

……………………………………… 

 

 

LA PRESENTE DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO IL 1° MARZO. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE (Art. 13 regolamento UE n. 2016/679): in 

ottemperanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, la informiamo che i dati personali richiesti e da Lei forniti nel 
presente modulo saranno trattati unicamente per i procedimenti amministrativi in corso e per le verifiche previste dalla Legge, sia in forma elettronica 

che cartacea, dal personale e da collaboratori di questo Ufficio/Ente o dalle imprese espressamente nominate come Responsabili del trattamento; 

saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa, comunicati ad altri Enti e/o soggetti pubblici 
nei limiti previsti da norme di Legge o regolamenti, o quando ciò risulti necessario per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o 

comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri. L'Informativa dettagliata sulle modalità di trattamento dei dati personali e diritti di accesso 

a lei riconosciuti sono disponibili su www.comune.sorianonelcimino.vt.it/privacy-policy 
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