
  
Ufficio Comune Gestione Associata Servizi Sociali 

Comuni di Castelfranco di Sotto, Montopoli V/Arno, San Miniato, S.Croce S/Arno,  
 
Contributi per eliminazione Barriere architettoniche  
 
La Regione trasferisce annualmente ai Comuni dei fondi per la concessione di contributi per 
l’eliminazione di barriere architettoniche in edifici privati, ai cittadini che presentano domanda 
entro il 31 dicembre di ogni anno. 
 
I comuni di Castelfranco di Sotto, Montopoli V/Arno, San Miniato, S.Croce  S/Arno  gestiscono la 
procedura per la concessione dei contributi tramite l’Ufficio Comune dei Servizi Sociali Associati 
LODE Valdarno Inferiore.  
 
Possono essere concessi contributi  in misura non superiore al 50% della spesa effettivamente 
sostenuta, comprese le spese tecniche, e comunque per un importo non superiore a 7.500,00 euro 
per opere edilizie e per un importo non superiore a 10.000,00 euro per l’acquisto e installazione di 
attrezzature. 
 
Non sono ammessi a contributo interventi finalizzati all’acquisto e installazione di attrezzature 
comprese nel “Nomenclatore degli apparecchi acquistati direttamente dalle Aziende USL e da 
assegnarsi in uso agli invalidi” della ASL 11. 
 
Normativa di riferimento:  
Art. 5 quater della L.R. 47/91   
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 11/R del 3.1.2005 (Regolamento di attuazione) 
Linee di indirizzo approvate dalla Giunta LODE Valdarno Inferiore 
 
Documentazione necessaria: 
Modello di domanda appositamente predisposto dall’Ufficio Comune Servizi Sociali Associati, con 
marca da bollo, e seguenti allegati: 

- fotocopia documento di identità in corso di validità 
- copia conforme del certificato rilasciato dall’autorità competente attestante che l’interessato è 
persona non deambulante con disabilità totale, ovvero attestante la menomazione o limitazione 
permanente di carattere fisico o di carattere sensoriale o di carattere cognitivo; 
- preventivo di spesa e progetto dettagliato relativi alle opere edilizie finalizzate alle 
eliminazione delle barriere architettoniche;  
- documentazione tecnica e preventivo di spesa  relativi all’acquisto e installazione di 
attrezzature finalizzate  all’eliminazione delle barriere architettoniche; 
- consenso del proprietario dell’unità immobiliare alla realizzazione degli interventi (da allegare 
solo nel caso di richiedente diverso dal proprietario) 

 
Elemento essenziale per accedere ai contributi è  che al momento della presentazione della domanda 
i lavori non siano stati avviati o realizzati e le attrezzature non siano state acquistate. 
 
Le persone disabili, o coloro che ne esercitano la tutela,  possono richiedere informazioni e ritirare i 
moduli di domanda presso i Punti Informativi Unitari dei Comuni di residenza, ovvero ove è situato 
l’immobile. 
 
La modulistica è disponibile anche sul sito Web di ciascun Comune e la scadenza per la 
presentazione delle domande è fissata per il giorno 31 Dicembre di ogni anno 
 



Per ulteriori informazioni i cittadini possono contattare i Punti Informativi Unitari dei Comuni ai 
seguenti numeri telefonici: 
Comune di Castelfranco di Sotto, tel. 0571/487252 
Comune di Montopoli V/Arno, tel. 0571/449835  
Comune di S.Croce S/Arno, tel. 0571/389950 
Comune di S. Miniato, tel. 0571/406800-406750 
 
Oppure l’ufficio amministrativo dell’Area Disabilità: 0571/487245 
  
  
 


