Descrizione sommaria

Contributi per l’ abbattimento di barriere architettoniche
Accoglimento istanze dei privati (pervenute entro il 1° marzo di ogni anno).
Verifica dei preventivi e della completezza della pratica; verifica dell’invalidità; formazione
elenco richiedenti e approvazione da parte della Giunta Comunale.
Trasmissione alla Regione Piemonte per l’assegnazione del contributo entro fine marzo.

Ufficio competente
Ufficio urbanistica – sezione Tutela del Territorio - Gli orari e i contatti sono reperibili al
seguente link:
http://www.comune.pinerolo.to.it/servizi/urbanistica/index.htm
Presentazione istanza e modulistica
Modalità di presentazione Possono presentare istanza persone con disabilità e soggetti che hanno a carico i disabili
entro il 1° marzo di ogni anno. Per maggiori informazioni vedi il seguente link:
http://www.regione.piemonte.it/edilizia/barriere.htm
Elencazione atti e documenti  Istanza;
da allegare  Certificato medico attestante l’handicap;

Certificato dell’ ASL attestante l’invalidità;

Preventivo di spesa con descrizione delle opere;

Fotocopia del documento d’identità;

Dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza;

Copia del verbale assemblea di condominio che approva le opere;

Benestare del proprietario dell’immobile in carta semplice.
http://www.regione.piemonte.it/edilizia/modulistica.htm
Ritiro moduli Presso ufficio urbanistica - sezione Tutela del Territorio o sul sito internet della Regione
Piemonte al seguente link: http://www.regione.piemonte.it/edilizia/modulistica.htm
Ufficio

Indirizzo e-mail a cui inviare
l’istanza
Termini di presentazione
Costo e modalità di
pagamento

protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it
Entro il 1° marzo di ogni anno.
Marca da bollo da € 16.00 sull’istanza.

Fasi
Termini di conclusione del
procedimento
Mezzo modalità comunicazione
esito

Il comune provvede a trasmettere la documentazione alla Regione Piemonte entro il 31
marzo di ogni anno.
Comunicazione inserimento nella graduatoria provvisoria.

Responsabile del procedimento
Nominativo Vautero Cristina
Telefono 0121 361259
Indirizzo e-mail vauteroc@comune.pinerolo.to.it
Responsabile adozione del provvedimento finale
Nominativo Dirigente dott. Pietro De Vittorio
Telefono 0121 361389
Indirizzo e-mail devittoriop@comune.pinerolo.to.it
Sostituto in caso di inerzia
Nominativo Dr.ssa Annamaria Lorenzino
Modalità attivazione Richiesta con modulo presente sul sito:
http://www.comune.pinerolo.to.it/com_traspa/funz_antirit.htm
con
richiesta
scritta
inviata a: Città di Pinerolo, Piazza Vittorio Veneto 1 – 10064 Pinerolo (TO) oppure via PEC
al seguente indirizzo: protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it
Recapito telefonico 0121 361309
Indirizzo e-mail lorenzinoa@comune.pinerolo.to.it
Normativa di riferimento L. 13/1989; D.M 236/89; Circolare Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici - 22 giugno
1989, n. 1669/U.L.;
Dgr n. 25−10730 del febbraio 2009; Comunicato alle
amministrazioni locali dell’assessore Regionale Sergio Conti sul BUR n. 6 del 09/02/2006.
Ultimo aggiornamento
09/12/2015
scheda

