
 Allegato n. A  

 

COMUNE DI LUNAMATRONA 

Provincia del Sud Sardegna  
Via Sant’Elia, 4  (C.A.P. 09022)  Lunamatrona (SU) 

Tel.070/939026  
Pec: socluna@pec.it 

Il FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO-CULTURALE,  
P.I., SPORT E SPETTACOLO  

 

RENDE NOTO 

Che con propria determinazione  n. 337/111  del 03.05.2021,  è stato approvato il “Bando e la 

modulistica” per l’assegnazione di “CONTRIBUTI  PER L’ELIMINAZONE DELLE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE  NEGLI  EDIFICI  PRIVATI  "Post 1989"- ANNUALITA' 2021 (L .13/89)”. 

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
Le domande, per l’anno 2021,in ottemperanza alla DGR n.11/22 del 24/03/2021, dovranno essere 
presentate entro la data del 30 Settembre 2021, a mezzo PEC, trasmessa a 
protocollo@pec.comune.lunamatrona.ca.it, o tramite consegna a mano all’Ufficio Protocollo,  
utilizzando l’apposito modulo che viene reso disponibile sul sito internet istituzionale del Comune di 
Lunamatrona all’indirizzo www.comune.lunamatrona.ca.it., negli orari di apertura al pubblico.  
 

REQUISITI   
Possono presentare richiesta di contributo  i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:  

 essere "portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità" 
ovvero di menomazioni o limitazioni funzionali "relative alla deambulazione e alla mobilità" 
(art. 9 comma 3 della legge 13/1989) - si darà priorità ai portatori di handicap riconosciuti 
dalla competente ASL invalidi totali con difficoltà di deambulazione;  

 avere effettiva, stabile ed abituale dimora nell'alloggio in cui sono necessari i lavori per 
l'abbattimento delle barriere;  

 avere l'autorizzazione del proprietario dell'alloggio in cui sono necessari i lavori per 
l'abbattimento delle barriere, qualora il richiedente non sia il proprietario;  

 non aver già effettuato o iniziato l'esecuzione delle opere.  
Si precisa che:  

 la domanda deve avere ad oggetto interventi gli 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);  

 in virtù della legge 62/1989, che ha integrato sul punto la legge 13/1989, il contributo può 
essere chiesto anche per interventi su edifici non privati se adibiti a centri o istituti 
residenziali per l’assistenza ai disabili (punto 4.19 della circolare 1669/1989 del Ministero 
dei lavori pubblici).  

 

DOCUMENTAZIONE 
Il richiedente dovrà presentare:  

o la domanda in bollo tramite la compilazione del modello di domanda allegato;  
o dichiarazione sostitutiva di atto notorio ( modello allegato);  

http://www.comune.lunamatrona.ca.it/


o autorizzazione del proprietario dell'alloggio nel caso in cui richiedente e proprietario 
non siano la stessa persona.  

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
La Responsabile del Procedimento è la D.ssa Tuveri Marcella, che potrà essere contattata per 
ulteriori informazioni al numero tel. 070/939026, o tramite e-mail all’indirizzo: 
servizi.sociali@comune.lunamatrona.ca.it o all’indirizzo pec socluna@pec.it  o negli orari di 
apertura  al pubblico. 
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Socio-Culturale, Pubblica Istruzione, 

Sport e Spettacolo, dal Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 10,30 alle ore 13,00 e il Martedì 

anche  dalle ore 16,00 alle ore  18,00. 

PUBBLICITÀ  
Copia dell’avviso e della  modulistica sono disponibili e consultabili all’Albo pretorio online sul sito 
del Comune www.comune.lunamatrona.ca.it   e presso l’Ufficio del Servizio Socio-Culturale, P.I., 
Sport e Spettacolo. 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REG. UE 2016/679. 
I dati personali raccolti, nell’ambito della procedura, saranno trattati anche con strumenti informatici 
nel rispetto della normativa sulla privacy, di cui al “Regolamento Europeo in materia di protezione 
dei dati personali” n. 2016/679 “. 

Lunamatrona 03.05.2021 

                                                                                                                   Il  Funzionario Responsabile 
                                                                                                                       (D.ssa Marcella Tuveri)                                                                                                             
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