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CONCESSIONE

DI

CONTRIBUTI PER

II.

SUPERAMENTO

E

I'EIIMINAZIONE DEttE BARRIERE
]989, N. 13.

ARCHITETTONICHE NEGTI EDIFICI PRIVATI, AI SENSI DEIIA LEGGE 9 GENNAIO

un coniributo o fondo perduto concesso dollo Regione Piemonte, tromite il Comune, per lo
reoliaozione diopere finolizote ol superomento o oll'obbottimento di borriere orchitettoniche
negli edifici privoti.
È

Destinqtori del contributo sono:
r persone disobili con menomozioni o limitozioni funzionoli di corottere motorio e i non
vedenti che sostengono direttomente le spese per lo rimozione degli ostocoli ollo
mobilito nello proprio obitozione;

.

'

genitorio tutori che honno o corico persone con disobilitò pàrmonente;
cond'omìni ove risiedono disobili per le spese di odeguomento relotive olle porti comuni.

t=

Lo richiesto puo essere presentoto direttomente dol disobile o do coloro che honno o corico
persone disobili (genitori o tutori) residenti nel Comune di Corovino. Occorre presentore lo
domondo (con ollegqto documentozione) ogli uffici comunoli, enlro il Io morzo. ll volore del

contributo vorio in bose oll'importo dello speso sostenuto. Lo Regione, in bqse oi fondi
disponibili, trosferirò ol Comune gli importi do erogore in fovore degli qventi diritto che
soronno individuoti, come do normotivo regionole, sullo bose di uno groduotorio che terrò
conto dell' ISEE del nucleo fomiliore (focoltotivp mo preferenziole) , dello perqentuole di
involiditò e dell'ordine cronologico di presentozione dello domondo. I modelli do presentorsi
sono disponibili presso gli uffici comunoli.

Uffici Comunoli, vio Copitono Soudin o, 6 - I 0010 CARAVINO (TO)
Ororio operturo ol pubblico uffici
Moggiori ed esoustivi chiorimenti sono disponibili onche ol seguente link:
https://www.regione.piemonte.itlweb/temi/diritti-politiche-socioli/coso/ellminozione-delle-

borriere-orchiteitoniche-negli-edifici-privoti
ll rlmborso

:r

j

:.

delle spese sostenute qvviene secondo le tempistiche dello.Regione..

Corovino, li 24.01.2020
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ll Responsobile dèl Servizio Tecnico

f.to Geom. Luisello'CAPPELLO

