
 
 
♦ Contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche 
 
I contributi sono erogati annualmente dal Comune in rapporto al fabbisogno, sulla base dei Fondi 
Nazionali e Regionali, previsti rispettivamente dalla L. 13/89 e dalla L.R. 41/93. 
La legge regionale 41/93 assegna contributi per: 

� Il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e 
privati (incluse le imprese); 

� L’acquisto e la posa in opera di ausili ed attrezzature idonee al superamento delle 
barriere architettoniche interne ed esterne agli edifici e dispositivi atti a favorire 
l’accesso e la mobilità interna degli stessi (es. monta scale, pedane mobili, elevatori 
ecc.); 

� L’adattamento dei veicoli destinati alla guida dei titolari di patente speciale; 
l’adattamento di veicoli destinati al trasporto di persone con ridotta o impedita capacità 
motoria anche se sprovvisti di patente. 

Per ottenere i contributi gli interessati devono presentare domanda entro il 31 marzo di 
ciascun anno. 
 
Dove rivolgersi Quando Addetti 
Ufficio Edilizia Privata Martedì 10.00 – 13.30; Tecnico: Nardo Enrica Tel 041.5121960 

Email: urbanistica.edilizia@comune.dolo.ve.it 
 
Modalità di accesso: 
Le domande dovranno essere presentate su apposito modulo, disponibili sul sito web alla sezione 
modulistica e note informative- Settore Edilizia Privata, e corredate da idonea documentazione 
comprovante la situazione di handicap, i lavori da eseguire o i beni/servizi da acquistare, i 
preventivi di spesa; ovvero: 
- certificato di invalidità e/o certificato del medico di base; 
- il preventivo delle spese da sostenere o degli ausilii da acquistare; 
- fotocopia di un documento di identità. 
L’Ufficio Comunale competente a seguire l’istruttoria delle domande è l’Ufficio Urbanistica che si 
trova al secondo piano del palazzo municipale, sito in Via Cairoli n.39 ed è aperto al pubblico il 
martedì dalle ore 10.00 alle ore 13.30. 
L’Ufficio Comunale trasmette alla Regione le domande pervenute al fine di ottenere l’assegnazione 
dei fondi previsti. L’erogazione del contributo, ai richiedenti, è disposta successivamente 
dall’Ufficio dopo l’esecuzione delle opere e l’acquisto dei beni, sulla base della documentazione 
attestante l’effettiva spesa sostenuta. 
 
Tempi: l’istruttoria della domanda viene eseguita entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda.  
 
Normativa di Riferimento: L.13/89 e L.R.41/93 e s.m. 
 
Modulistica: il modulo di domanda è disponibile presso l’Ufficio Edilizia Provata del Comune di Dolo, nell’orario di 
ricevimento, oppure scaricabile dal sito web del Comune alla sezione modulistica note informative –  Sportello Si 
Cittadino - settore Edilizia Privata e Urbanistica  


