COMUNE DI CONCOREZZO
Provincia di Monza e della Brianza

BANDO REGIONALE PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI RIMOZIONE
DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Al fine di sostenere economicamente i nuclei familiari a basso reddito che, a causa della presenza
di un soggetto con disabilità, devono affrontare spese per l’adeguamento della propria abitazione,
per renderla pienamente fruibile, Regione Lombardia ha approvato un bando sperimentale per
la concessione di contributi per interventi di rimozione delle barriere architettoniche negli edifici
residenziali privati (in attuazione alle disposizioni contenute nell’art. 34-ter della legge regionale n. 6
del 20 febbraio 1989 e della dgr n. X/1506 del 13 marzo 2014).

CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA:
Possono beneficiare del contributo:
a) Persone diversamente abili con menomazioni o limitazioni permanenti, di carattere fisico o
sensoriale o cognitivo, ivi compresa la cecità, che incontrano ostacoli, impedimenti o limitazioni
ad usufruire, in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia, degli spazi nell’edificio nel quale
hanno la loro residenza anagrafica o assumano la residenza entro il 30 giugno 2015;
b) soggetti che esercitano la tutela, la potestà ovvero l’amministrazione di sostegno dei soggetti
indicati nella lettera a);
c) condòmini degli edifici in cui risiedono i soggetti di cui alla lettera a) che hanno contribuito alla
realizzazione delle opere di abbattimento delle barriere architettoniche;
d) ogni altro soggetto che sostiene la spesa in luogo della persona diversamente abile.
È esclusa la possibilità di presentare domanda di partecipazione a questo bando se si è già
presentata domanda per l’ottenimento dei contributi ai sensi della Legge n. 13 del 9 gennaio
1989 per l’effettuazione del medesimo intervento.

LE DOMANDE POSSONO ESSERE PRESENTATE
DAL 3 GIUGNO AL 10 SETTEMBRE 2014
PRESSO L’UFFICIO SERVIZI SOCIALI DI VIA S. MARTA 18.
La selezione dei soggetti beneficiari prenderà in considerazione il valore dell’ISEE riferito al nucleo
familiare di appartenenza e la gravità della disabilità accertata, con prioritaria considerazione dei
soggetti con invalidità totale
Per ogni tipologia di intervento è fissata l’entità massima del contributo ammissibile, che verrà
quantificata secondo i criteri individuati dalla Regione ed erogato secondo la graduatoria delle
domande.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali, tel. 039 62800300
mail: servizisociali@comune.concorezzo.mb.it

