
  

 

 

 

Comune di San Pietro Vernotico 

Provincia di Brindisi 

72027 -Piazza Giovanni Falcone    Tel 0831.654741 interno 211-213 Pec:protocollo@pec.spv.br.it 

Area 5 servizi sociali 

Allegato A) 

AVVISO PUBBLICO 

 

Agevolazioni finanziarie per l’abbattimento delle Barriere architettoniche 

 

Vista la legge n. 13 del 9 gennaio 1989 “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione 

delle barriere architettoniche negli edifici privati”, così come modificata e integrata dalla legge n. 

62/1989 e s.m.i.; 

Vista la circolare 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. del Ministero L.L.P.P. esplicativa della legge 

09.01.89, n.13; 

 

POSSONO GODERE DI TALI BENEFICI: 

 Le persone disabili, che sostengono direttamente le spese per l'eliminazione 

delle barriere architettoniche; 

 Coloro che hanno a carico soggetti disabili in quanto genitori o tutori; 

 Le persone che sostengono le spese in qualità di proprietario dell'immobile o parente 

allo scopo di adattare l'alloggio in cui risiede la persona disabile; 

 I condomini ove risiedano soggetti disabili, per le spese di adeguamento relative a parti 

comuni. 

LA DOMANDA PER L'OTTENIMENTO DEL CONTRIBUTO RELATIVAMENTE ALL'ANNO 

2023, DOVRA' PERVENIRE ENTRO IL 01 MARZO 2023. 

Si precisa che l’esigibilità del beneficio rimane subordinata agli attesi finanziamenti ministeriali a 

valere sul Fondo speciale per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli 

edifici privati di cui all’art. 10 della legge n. 13/1989 

 

A seguito della presentazione delle domande verrà effettuato un sopralluogo, da parte dell’Ufficio 

competente del Comune di San Pietro Vernotico, al fine di verificare l’effettiva assenza 

dell’intervento richiesto alla data della domanda, così come disposto dalla Legge 13/89. Inoltre verrà 

verificata la congruità dell’intervento e della spesa richiesta, nonché la non fruizione dell’intervento, 

da parte di ulteriori condomini residenti nello stesso stabile. 

Si precisa che, il contributo sarà concesso: 

a) in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi fino a € 2.582,28; 



b) aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta per costi da € 2.582,29 a € 12.911,42. 

c) con un ulteriore aumento del 5% per costi da € 12.911,43 a € 51.645,68 (salvo diverse disposizioni 

nazionali e/o regionali). 

Al contributo vanno decurtate eventuali agevolazioni fiscali riferite alla spesa sostenuta di cui il 

richiedente ha usufruito o può usufruire, salvo l’autocertificazione dello stato di incapienza fiscale. 

La domanda per la concessione dei contributi deve essere presentata in marca da bollo e indirizzata al 

Sindaco del Comune di San Pietro Vernotico. 

I modelli di domanda sono disponibili presso l'Ufficio Servizi Sociali e/o sul sito istituzionale del 

Comune di San Pietro Vernotico  (www.spv.br.it). 

Alla stessa devono essere allegati: 

-          Certificato medico attestante l'handicap; 

dovrà essere altresì, essere allegato alla domanda, una dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio 

(D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) in cui occorrerà specificare: 

• l’ubicazione dell’immobile ove risiede il richiedente e in cui si vuole intervenire; 

• l’indicazione della via, piazza e numero civico, nonché del piano e dell’interno 

qualora si tratti di appartamento che occupi una porzione dell’immobile; 

• la descrizione succinta degli ostacoli alla mobilità correlati all’esistenza di 

barriere o di assenza di segnalazioni; 

• che le opere non sono già esistenti o in corso di esecuzione e se, per le medesime 

opere, gli siano stati concessi altri contributi. 

Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali sito in Via G. Falcone, snc tel. 0831/654741 

 

La Responsabile dell’Area 5 

Servizi Sociali 
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