
 

SCHEDA 29 -  OPERE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE 

 

COMPETENZA    Ufficio Gestione Manutenzione 

 

MODALITÀ 

INIZIO 

PROCEDURA 

 Domanda dell’assegnatario utilizzando il modello 

predisposto da Publicasa. 

 

DESCRIZIONE 

DELLA 

PROCEDURA 

 Una volta ricevuta la richiesta, un tecnico dell’ufficio 

competente verifica la tipologia e l’entità dei lavori 

da svolgere. 

A seguito di sopralluogo con la ditta affidataria dei 

lavori, verrà redatto un preventivo di spesa che dovrà 

essere accettato congiuntamente da Publicasa S.p.A. 

e dall’assegnatario, ognuna delle due parti per la 

quota spettante, comunicata a mezzo raccomandata 

A/R. Dopo l’accettazione della proposta, firmata da 

ambo le parti, si procederà a programmare 

l’intervento. 

La quota parte spettante all’assegnatario verrà 

stabilita in base alla delibera di Giunta Esecutiva 

L.O.D.E. n. 59 del 27/09/2006. 

Prima dell’inizio dei lavori verrà inoltrata da 

Publicasa S.p.A., la richiesta di contributo per 

abbattimento barriere architettoniche all’ufficio 

competente del comune di residenza 

dell’assegnatario richiedente, che a sua volta lo 

trasmetterà all’ufficio competente della Regione 

Toscana. 

Al termine dei lavori la ditta esecutrice emetterà 

regolare fattura intestata a Publicasa S.p.A. 

dell’intero importo dei lavori. 
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  A seguito dell’esito positivo per l’attribuzione del 

contributo al richiedente da parte della Regione 

Toscana, Publicasa S.p.A., comunicherà 

all’assegnatario l’entità del contributo concesso e 

provvederà a erogare la quota parte spettante 

all’assegnatario una volta ottenuto il rimborso. 

 

DOCUMENTI 

NECESSARI 
  Modulo di richiesta per contributo abbattimento 

barriere architettoniche debitamente compilato e 

firmato; 

 Marca da bollo da € 14,62; 

 Certificazioni ufficiali di invalidità (superiore al 

67%) rilasciate dagli organi competenti 

 Copia di un documento di identità del 

richiedente 

 

NOTE E 

OSSERVAZIONI 
 Fanno prevalentemente parte di tale tipologia 

d’intervento la sostituzione della vasca col piatto 

doccia, l’installazione di rampe d’accesso, 

l’installazione di elevatori quali servo-scala o 

ascensori. 

La società non procede ad effettuare alcun intervento 

nei confronti degli utenti che risultano morosi nel 

pagamento dei canoni di locazione e/o degli oneri 

accessori.  

 

TEMPI  Dalla richiesta di adeguamento al termine dei lavori 

trascorreranno al massimo 30 giorni. 

Qualora l’intervento richieda maggiori opere la cui 

necessità si riscontri  in corso d’opera, sarà  

comunicato all’interessato l’ulteriore tempo 

necessario. 

 


