COMUNE DI PERUGIA
Area Opere Pubbliche
NOTE INFORMATIVE
( per la dichiarazione sostitutiva allegata all’istanza per la concessione contributi ex l.13 /1989 )

(1) Barrare (e specificare), se si abita l’immobile a titolo diverso dalla proprietà o locazione (ad
es. convivenza, ospitalità, comodato, ecc.).
(2) Si deve indicare l’effettiva e stabile dimora del richiedente, la quale deve coincidere con lasua
residenza anagrafica.
(3) Si rammenta che il contributo è cumulabile con altri contributi assegnati per lo stesso
intervento (ad esempio dall’Inail), sino a concorrenza della cifra spettante in base alla
normativa regionale. Qualora al richiedente sia stato riconosciuto altro beneficio in misura
superiore a quello previsto dalla normativa regionale, il contributo non è ammissibile.
(4) Il contributo teorico viene determinato tenendo conto del preventivo di spesa, fino ad un
massimo di costo riconoscibile pari a 51.645,69= euro, sommando i contributi derivanti
dall’applicazione delle percentuali e degli scaglioni seguenti:
a.
100% per costi fino a 2.582,28= euro;
b.
25% per costi da 2.582,28= a 12.911,42= euro
c.
5% per costi da 12.911,42= a 51.645,69= euro.
(5) Per opere funzionalmente connesse si intendono quelle volte alla rimozione di barriere
architettoniche che ostacolano la stessa funzione (ad es. la funzione di accesso all’immobile
la funzione di visitabilità dell’alloggio). 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. Se invece le opere
riguardano l’abbattimento di barriere che ostacolano funzioni tra loro diverse (A. funzione di
accesso es.: installazione ascensore; B. funzione di visitabilità es.: adeguamento servizi igienici)
l’istante deve presentare una domanda per ognuna di esse e può ottenere quindi più di un
contributo.
(6) Specificare l’opera da realizzare. Ad esempio strumenti idonei a favorire la sicurezza d’usodegli
spazi o l’orientamento e la mobilità negli ambienti, ovvero dispositivi impiantistici relativi
all’impiego della “domotica”.
(7) Vedi nota 6.
(8) Il soggetto avente diritto al contributo coincide con il portatore di handicap o il suo tutore
legale (eventualmente pro quota in caso di impianti o strutture condominiali).
#####################
CONTATTI
SEDE Uffici Palazzo Grossi – Piazza Morlacchi,23
Area Opere Pubbliche
U.O. Impianti Sportivi, Erp
Segreteria

- Dr. Sergio Speziali – 075 – 5774462 – 334 650 1292
- Arch. Maria Cristina Timpani – 075 - 5773251
- Sig.ra Daniela Fabbri – 075 5772247

Orari ricevimento solo previo appuntamento : Martedì e Giovedì 9,00 – 13,00
Lunedì e Mercoledì 15,00 – 17,30

