
 

 

COMUNE DI SELARGIUS 
 

Città Metropolitana di Cagliari 
 

  

                                    Area 1   Socio Assistenziale  

   

Legge 13/1989 “ Superamento ed eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici privati” 

 

AVVISO   ammissibilità a contributo degli edifici “Post 1989” 
 
          

Si comunica che la Giunta Regionale con deliberazione n. 11/22 del 24 marzo 
2021 ha disposto di ammettere a contributo le istanze  riferite agli edifici   i cui progetti  
sono stati presentati successivamente alla data dell’11 agosto 1989 (edifici  Post 
1989). 

 
In ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione regionale, i cittadini in 

possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, possono presentare entro e 
non oltre il 1° settembre 2021, domanda di intervento  per gli edifici i cui progetti 
sono stati presentati dopo l’11.08.1989. 

 
 Si precisa che le domande pervenute  successivamente alla data del 1.09.2021 

rimarranno valide per l’anno successivo e contribuiranno  a determinare il fabbisogno 
per l’anno 2022.  

 
Il Modulo di domanda e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà  sono  

scaricabili dal sito internet: www.comuneselargius.it 
 

All’istanza,  debitamente  compilata  in ogni sua parte e alla quale deve essere 
applicata la marca da bollo, deve essere allegato: 
 

 Certificato in carta libera sottoscritto dal medico di base da cui risulti: 
 

a) l’handicap dell’avente diritto al contributo; 
b) la patologia da cui tale handicap deriva; 
c)  le obbiettive difficoltà che ne derivano; 

 
 Certificato attestante l’invalidità totale (100%) con difficoltà a deambulare; 
 Preventivo di spesa riferito agli interventi da realizzare; 



 Eventuale autorizzazione del proprietario dell’alloggio 
 Eventuale copia del verbale dell’assemblea condominiale; 
 Copia documento di riconoscimento, in corso di validità; 

 
Nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà devono essere descritti 
sinteticamente gli ostacoli alla deambulazione e le  opere funzionali da eliminare. 
 
Si precisa che l’intervento per il quale si chiede il contributo non deve 
stato eseguito né deve essere  in corso di esecuzione. 
 
Le istanze possono essere presentate a mano all’ufficio protocollo del Comune o 
trasmesse tramite Pec:  protocollo@pec.comune.selargius.ca.it 
 
Per qualsiasi informazione in merito contattare: 
 
G.Argiolas : 070 8592311 
 
giuseppina.argiolas@comune.selargius.ca.it 
 
              Responsabile del procedimento 
                    G.Argiolas          
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