COMUNE DI NULVI
Provincia di Sassari
Tel 079 5779012 - 079 5779023

C.so V. Emanuele 60, CAP 07032
E-mail: comune.nulvi@legalmail.it
Codice Fiscale 00276390903

SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE, ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT
AVVISO PUBBLICO
L.R. N 13/1989 E L. 32/1991 - BARRIERE ARCHITETTONICHE - AVVISO
AMMISSIBILITÀ AL CONTRIBUTO DEGLI EDIFICI "POST 1989"
Si informano gli interessati che la Giunta Regionale con atto n. 11/22 del 24/03/2021 ha deliberato:
- di ripartire gli stanziamenti annuali, di cui al comma 3, dell'art. 18 della legge regionale n. 32 del 30 agosto1991, in parti uguali tra gli edifici privati i cui progetti sono stati presentati entro la data dell'11 agosto
1989 (edifici Ante 1989) e, limitatamente agli interventi conseguenti all'adattabilità di cui all'articolo 2, lettera i), del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236, per gli edifici privati i cui progetti
sono stati presentati successivamente alla data dell'11 agosto 1989 (edifici Post 1989);

Le domande di contributo, per interventi relativi al superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati solo ed esclusivamente per gli edifici costruiti successivamente
all’anno 1989, ove risiedano portatori di handicap con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, compresa la cecità, possono essere inoltrate al Comune di residenza e compilate secondo
lo schema predisposto dalla RAS corredate dalla seguente documentazione:
· domanda in bollo, secondo lo schema RAS, allegata al presente avviso;
· dichiarazione sostitutiva di atto notorio, allegata al presente avviso;
. informativa sul trattamento dei dati personali, allegata al presente avviso;
· certificato medico rilasciato dal Medico di medicina generale attestante la disabilità;
· verbale della commissione ASL attestante l’invalidità e l’eventuale difficoltà di deambulazione;
· autorizzazione del proprietario dell’alloggio nel caso in cui richiedente e proprietario non siano la
stessa persona;
. fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
. preventivo della spesa;
. Codice IBAN;
La modulistica è allegata al presente avviso e scaricabile dal sito internet www.comune.nulvi.ss.it
inoltre è disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Nulvi.

Le domande complete della documentazione devono essere presentate entro il
termine del 01.09.2021 (per i successivi anni entro il 31 marzo)
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Nulvi ai seguenti recapiti:
A.S. Rina Cadau
A.S. M. Gabriella Sanna

079/5779023 – cell. 3924663359
079/5779012 – cell. 3890017666

PEC: comune.nulvi@legalmail.it
Il Responsabile del Settore
Socio Assistenziale
F.to Dott.ssa M. Gabriella Sanna

