Marca da Bollo
da € 16,00
Assessorato alle Politiche Sociali e salute
Servizio Politiche sociali

ATTENZIONE: si raccomanda di compilare la presente dichiarazione in ogni sua parte e di controllare
che la domanda sia debitamente firmata.
La data di presentazione della domanda per l'inserimento in graduatoria scade il 1° Marzo di ogni
anno.

Ill.mo Sig.Sindaco
Comune di Cagliari

Oggetto: Richiesta di concessione di contributo per il superamento e l'eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici privati ai sensi della L.9 gennaio 1989 n° 13

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

Cognome

Nome

data di nascita

luogo di nascita

residente a

Via/piazza

n°

interno

C.A.P

cell.

tel.

codice fiscale

E-mail

IN QUALITA' DI: (barrare il caso che ricorre)
portatore di handicap
esercente la patria potestà o tutela su soggetto portatore di handicap, le cui generalità sono:

Cognome

Nome

data di nascita

luogo di nascita

residente a
n°
cell.

via/piazza
interno

C.A.P

tel.
codice fiscale

E-mail

ABITANTE (1) IN QUALITA' DI: (barrare il caso che ricorre)

proprietario
conduttore
altro (2) specificare).......................................................................................................................................
nell'immobile di proprietà di: cognome
sito in
C.A.P

nome

via/piazza

n° interno

tel.

cell.

E-mail

CHIEDE:
Il contributo (3) previsto dall'art.9 della L. 13/89, per il superamento e l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati, prevedendo una spesa di euro
per la realizzazione della seguente opera (o più opere funzionalmente connesse) (4) al fine di rimuovere
una o più barriere che creano difficoltà:
A) DI ACCESSO ALL'IMMOBILE O ALLA SINGOLA UNITA' IMMOBILIARE:
1 – rampa di accesso
2 – servo scala
3 – piattaforma o elevatore
4 – ascensore:

installazione

adeguamento

5 – ampliamento porte di ingresso
6 – adeguamento spazi orizzontali
7 – installazione dispositivi di segnalazione per favorire la mobilità dei non vedenti all'interno
degli edifici
8 – installazione meccanismi di apertura e chiusura porte
9 – acquisto di bene immobiliare non elettrico idoneo al raggiungimento del medesimo fine
essendo l'opera non realizzabile per impedimenti materiali/giuridici
10 –altro (5) ............................................................................................................................

B) DI FRUIBILITA' E VISIBILITA' DELL'ALLOGGIO:
1 – adeguamento spazi interni all'alloggio (bagno, cucina, camere ecc.)
2 – adeguamento percorsi orizzontali e verticali interni all'alloggio
3 – altro (5) ..............................................................................................................................
CHIEDE
Che il contributo venga erogato al soggetto di seguito indicato (6), avente diritto in quanto onerato della
spesa:
portatore di handicap;
il/la Sig./Sig.ra Cognome
luogo di nascita
codice fiscale
in qualità di:

Nome
data di nascita

esercente la potestà o la tutela nei confronti del portatore di handicap
amministratore di condominio
responsabile del centro o istituto
Con le seguenti modalità:
quietanza diretta
bonifico bancario/postale
IBAN
Banca

Sede

ALLEGA
Alla presente domanda:
•

copia del documento di identità;

•

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

•

dichiarazione asseverativa congruità prezzi;

•

certificato medico in carta libera attestante l'handicap;

•

certificato ASL (o fotocopia autenticata) attestante l'invalidità totale con difficoltà di
deambulazione;

•

documentazione fotografica del sito prima degli interventi;

•

preventivo di spesa;
ATTENZIONE - CON LA FIRMA DELLA PRESENTE DOMANDA, IL RICHIEDENTE ATTESTA DI AVERE
CONOSCENZA CHE, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 3 DEL D.P.C.M. N. 221 DEL 7 MAGGIO 1999, NEI
CONFRONTI DEI BENEFICIARI POSSONO ESSERE ESEGUITI CONTROLLI DA PARTE DELLA GUARDIA DI
FINANZA, AL FINE DI ACCERTARE LA VERIDICITÀ DELLE INFORMAZIONI FORNITE.
IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI, FALSITA' IN ATTO O USO DI ATTI FALSI, OLTRE ALLE SANZIONI
PENALI PREVISTE DALL'ART. 71 DEL D.P.R.445/2000 L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PROVVEDERA'
ALLA REVOCA DEL BENEFICIO EVENTUALMENTE CONCESSO SULLA BASE DELLA PRESENTE
DICHIARAZIONE, COME PREVISTO DALL'ART. 11 COMMA 3 D.P.R. 403/98 .

Cagliari, li …................................
Il Dichiarante …...............................................................
L'avente diritto al contributo ..................................................................

ISTRUZIONI E AVVERTENZE
L'istanza va redatta in carta resa legale, con l'apposizione di una marca da bollo.
•

Va presentata al Servizio Politiche Sociali – P.zza De Gasperi, 1 – 4° piano – Tel. 070.6778390 Orari di
ricevimento: dal Lunedi al Venerdi dalle 11,00 alle 13,00 – Pec: sociale@comune.cagliari.legalmail.it

•

Oppure: – Servizio Politiche sociali, P.zza De Gasperi, 1 – 09125, allegando fotocopia non autenticata del
documento di identità.

•

Per informazioni contattare il,Servizio politiche sociali, P.zza De Gasperi, 1 – 4° piano – Tel.
070.6778390 Orari di ricevimento: dal Lunedi al Venerdi dalle 11,00 alle 13,00

NOTE:
(1) Si deve indicare l'effettiva reisdenza del richiedente (soggetto portatore di handicap);
(2) Barrare se si abita l'immobile a titolo diverso dalla proprietà o locazione (ad es. convivenza, ospitalità,
comodato, ecc...);
(3) Il contributo:
•

per costi fino a euro 2.582,28 è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta;

•

per costi da euro 2.582,28 a euro 12.911,42 aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta;

•

per costi da euro 12.911,42 a euro 51.645,69 è aumentato di un ulteriore 5%;

(4) Si precisa che per le opere funzionalmente connesse si intendono quelle volte alla rimozione di barriere
architettoniche che ostacolano la stesa funzione (ad esempio funzione di accesso all’immobile, funzione di visibilità
dell’alloggio), come di seguito esemplificato. Pertanto, qualora si intenda realizzare più opere, se queste sono
funzionalmente connesse, il richiedente deve formulare un’unica domanda essendo unico il contributo che, a sua
volta, verrà computato in base alla spesa complessiva. Parimenti, qualora di un’opera o più opere funzionalmente
connesse possano fruire più portatori di handicap, deve essere presentata una sola domanda da uno dei portatori
di handicap in quanto uno solo è il contributo concesso. Se invece le opere riguardano l’abbattimento di barriere
che ostacolano funzioni fra di loro diverse ( A. funzione di accesso, esempio installazione di ascensore; B. funzione
di visibilità, esempio adeguamento servizi igienici) l’istante deve presentare una domanda per ognuna di esse e
può ottenere quindi più di un contributo. Si precisa inoltre che i contributi ai sensi della L. 13/89 sono cumulabili
con altri concessi a qualsiasi titolo per la realizzazione della stessa opera, fermo restando che l’importo
complessivo dei contributi non può superare la spesa effettivamente sostenuta;
(5) Specificare l'opera da realizzare;
(6) Il soggetto avente diritto al contributo può non coincidere con il portatore di handicap qualora questi non
provveda alla realizzazione delle opere a proprie spese;
(7) Indicare il collegio giudicante;

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - (D. Lgs.vo 196/2003)
Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003.
Il Comune di Cagliari La informa che il Codice per il trattamento dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n.
196/2003 dispone la tutela dei dati personali che La riguardano.
Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità, tutela della riservatezza e dei diritti
alla persona.
Le forniamo pertanto le seguenti informazioni.
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare dei dati personali eventualmente trattati è, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. f) del Decreto Legislativo n.
196/2003, il Comune di Cagliari, nella persona del Sindaco, la cui sede istituzionale è ubicata nella Via Roma n. 145.
IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Responsabile del Trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. G, del Decreto Legislativo n.
196/2003, è il Dirigente del Servizio Politiche Sociali, con sede in P.za A. De Gasperi, 2 Cagliari.
L'elenco dei responsabili dei servizi è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Cagliari all'indirizzo
www.comune.cagliari.it, nella sezione Organigramma.
FINALITA' DEL TRATTAMENTO DI DATI
Il trattamento dei dati personali, intendendo per trattamento quanto indicato all'art. 4, comma 1, lett.a), è curato
dal personale del Comune di Cagliari, appositamente incaricato del trattamento dei dati.
Il dato personale potrà essere inoltre trattato da personale dipendente da Ditte/Società/Enti appaltatrici di servizi
gestiti per conto del Comune di Cagliari.
I dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, laddove necessario, salvo i casi previsti dalla normativa
vigente.
I dati personali potranno essere pubblicati presso il sito istituzionale del Comune di Cagliari se contenuti all'interno
di atti amministrativi.
I dati personali trattati sono utilizzati al fine dell'espletamento della procedura relativa alla concessione del
contributo per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati ai sensi della L.9
gennaio 1989 n° 13.
MODALITA' DI TRATTAMENTO
Il dato personale è trattato in formato cartaceo e/o con strumenti automatizzati, compreso l'invio di comunicazioni
e/o notizie di interesse tramite sms (messaggi di testo su cellulare) e/o e-mail,per il tempo strettamente necessario
a conseguire le finalità per cui è stato raccolto.
Sono adottate specifiche misure di sicurezza, per prevenire la perdita dei dati, l'uso illecito o non corretto degli
stessi, e per prevenire accessi non autorizzati agli stessi.
Gli stessi verranno trattati secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla legge. Potranno inoltre essere effettuate
interconnessioni e controlli incrociati con Amministrazioni e Gestori di Pubblici Servizi, finalizzate all'accertamento
di stati, qualità e fatti, ovvero al controllo circa la veridicità di quanto indicato nella Dichiarazioni sostitutive di cui
all'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000.
Il trattamento potrà riguardare anche dati giudiziari, così come definiti dall'art. 4 comma 1 lett. e) del Decreto
Legislativo 196/2003.
Il trattamento potrà riguardare anche dati sensibili, di cui al comma 1, lett. d) dell'art. 4 del Decreto Legislativo
196/2003 relativi allo stato di salute o condizioni sociali degli utenti affidati
NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto comporta l'esclusione all'accesso dei servizi forniti dal
Comune di Cagliari.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Ai sensi dell'art. 7 di cui al Decreto Legislativo 196/2003, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto,
in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che li riguardano, di
conoscerne l'origine, verificarne l'esattezza o di chiederne l'integrazione, l'aggiornamento, la rettifica.
Gli stessi soggetti possono inoltre chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, nonchè di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Le eventuali richieste relative all'art. 7 citato, devono essere inoltrate al dott. Alessandro Cossa, presso il Servizio
Politiche Sociali, ubicato in P.za A. De Gasperi, 2 , ove sono raccolti e custoditi i dati personali.

