COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI
PROVINCIA DI NUORO
_________________________________________________________________________________________________________________

Prot. n . 1098 del 25 Gennaio 2019

AVVISO
PROCEDIMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI PER IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE
DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI
Legge n. 13 del 9 gennaio 1989
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA –SOCIALE
COMUNICA
ai cittadini interessati, che il 1° marzo di ogni anno scadono i termini per richiedere i contributi regionali per l’abbattimento
delle barriere architettoniche di cui alla Legge 13/1989.
La domanda deve essere presentata al Comune dove è ubicato l’immobile in cui si intendono realizzare le opere.
E’ necessario presentare la seguente documentazione:
1) domanda in bollo secondo lo schema predisposto dall’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici;
2) dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
3) certificato medico in carta libera attestante l’handicap
4) Certificato Unità Sanitaria Locale (o fotocopia autenticata) attestante l’invalidità totale con difficoltà di
deambulazione;
La domanda dovrà essere presentata utilizzando la modulistica predisposta dalla R.A.S., allegata unitamente al presente
avviso e disponibile sul sito istituzionale del Comune, al seguente link http://www.comune.villagrandestrisaili.og.it, o
ritirata presso il 3° piano del Comune – Ufficio Servizi Sociali – negli orari di apertura al pubblico.
Si rende noto che le richieste dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo di questo Comune entro e non oltre venerdì
1° marzo 2019 ore 13.00, pena l’esclusione.
Si evidenzia che il richiedente ha l’obbligo di comunicare, tempestivamente al comune la data di inizio e fine lavori.
Per ogni eventuale ulteriore informazione l’Ufficio osserva il seguente orario di apertura al pubblico:
dal martedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 - oppure telefonare al numero 0782 32014.
E’ inoltre possibile consultare direttamente il sito della Regione Sardegna, nella sezione dedicata dello Sportello Unico dei
Servizi (SUS) raggiungibile all’indirizzo: http://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/304.
Si comunica che la struttura responsabile del procedimento è l’Area Amministrativa Finanziaria -Sociale, Servizio Sociale.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241 del 1990, è la Dott.ssa Silvana Longoni.
Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott.ssa Silvana Longoni

Allegati:
1) Modulo domanda
2) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio

IL RESPONSABILE DELL’AREA

F.to Assistente Sociale Rita La Tosa

