
CITTA'  DI  VITERBO

SETTORE SERVIZI  SOCIALI

      
                                                      

CONCESSIONE  CONTRIBUTI  PER  ABBATTIMENTO  BARRIERE
ARCHITETTONICHE  PER  L’ACCESSO  AD  ESERCIZI  COMMERCIALI,
ARTIGIANALI E DI SERVIZIO UBICATI NEL CENTRO STORICO CITTADINO
–  ANNO 2022 

Art. 1 - PREMESSA

Il Comune di Viterbo, nell’intento di dare pari opportunità a tutti i cittadini e rendere
la  città  di  Viterbo più accessibile  ed inclusiva,  intende assegnare un contributo a
fondo perduto da destinare agli  esercizi  commerciali,  artigianali  e di  servizio che
sono  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dal  presente  avviso  nei  limiti  dello
stanziamento previsto dalla Delibera G.C. N. 230 del 01/12/2022, ubicati nel centro
storico cittadino, per adeguare gli accessi ai locali che presentino, allo stato attuale,
barriere  architettoniche  che  limitano  l’ingresso  ai  propri  locali,  così  da  renderli
fruibili anche a persone con disabilità
Per  l’abbattimento  delle  barriere  architettoniche,  sono  state  individuate  come
soluzioni, la posa in opera di rampe o scivoli rimovibili in metallo e/o l’installazione
di avvisatori acustici o pulsanti di chiamata remoti o senza fili, per i locali situati sul
piano stradale o dei marciapiedi.

Art.2 - BENEFICIARI

Accedono al contributo le persone fisiche o giuridiche esercenti o titolari di attività
commerciali, artigianali e di servizio ubicati nel centro storico cittadino il cui accesso
al locale sia collocato sul piano stradale o dei marciapiedi.

Art. 3 - CONTRIBUTO

L’Amministrazione  Comunale  ha  previsto  nel  bilancio  2022,  una  disponibilità
massima finanziaria di € 8.000,00 da utilizzare per la concessione di contributo a
fondo perduto,  da destinare agli  esercizi commerciali,  artigianali  e di servizio per
adeguare  gli  accessi  ai  locali  che  presentino  barriere  architettoniche  che  limitano



l’ingresso ai propri locali; 

Per ogni richiesta, valutata idonea, verrà assegnato un contributo  pari al 75% dei
costi sostenuti fino ad un massimo di € 250,00 dell’importo della fattura/documento
fiscale derivante dall’acquisto dei dispositivi indicati in premessa (Art.1).

Art. 4 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I beneficiari di cui all’art. 2, che vorranno accedere al contributo economico suddetto,
dovranno presentare il modulo allegato al presente bando, entro le ore  17,00 del
giorno  22 dicembre 2022 la seguente documentazione integrativa:

-  Preventivo  dell’offerta  attestante  nel  dettaglio  la  tipologia  e  il  materiale  della
rampa/scivolo, nonché degli avvisatori acustici/pulsanti di chiamata remoti e/o senza
fili;
- Copia documento di identità del legale rappresentate dell’esercizio;
-  Documentazione  fotografica  che  evidenzia  l’accesso  presso  il  verrà  installato  il
suddetto dispositivo

Le  domande  con  i  relativi  allegati  dovranno  essere  trasmesse  con  le  seguenti
modalità:

1) in  formato  elettronico  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  all’indirizzo  –
protocollo@pec.comune.viterbo.it

2) consegnata a mano al protocollo generale del Comune di Viterbo nei seguenti
giorni e orari:
LUNEDI’ e MERCOLEDI’ dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e il GIOVEDI’ 
dalle ore 15.30 alle ore 17.00

Art. 5 – VERIFICHE DOMANDE – AMMISSIBILITA’ AL CONTRIBUTO

Non  verranno  ammesse  le  domande  di  richiesta  di  contributo  non  correttamente
compilate  e  incomplete  degli  allegati  richiesti  o  che  prevedano  l’acquisizione  di
dispositivi non conformi alle prescrizioni del presente bando.

Le domande, saranno sottoposte a verifiche istruttorie in loco, al fine di accertare la
reale  possibilità  di  adeguamento  dell’accesso  del  locale  ai  sensi  della  normativa
vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche,  in funzione delle
condizioni di fatto esistenti (es. dislivello da raccordare, larghezza marciapiedi ecc.).

Art. 6 – ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO

Il  contributo sarà  assegnato,  fino alla  concorrenza  della  somma stanziata  ai  sensi
dell’art.3,  secondo  l’ordine  cronologico  delle  istanze  pervenute  al  protocollo
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generale, erogandolo a quelle ritenute idonee e ammissibili  e sarà pari al 75% dei
costi sostenuti fino ad un massimo di € 250,00 ad istanza, mediante bonifico bancario
sull’IBAN del richiedente indicato nell’apposita domanda.

L’esito della richiesta di contributo, verrà comunicato formalmente,  sia in caso di
esito positivo che negativo.

Per le istanze accettate, l’erogazione del contributo, avverrà in un’unica soluzione, al
termine dell’installazione di quanto oggetto di contribuzione e dietro presentazione
delle  relative  fatture  adeguatamente  quietanzate  o  altro  documento  fiscale
equipollente, con la data posteriore a quella del bando.

Art. 7 – REVOCA DEL CONTRIBUTO

Secondo l’insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, il contributo potrà
essere  revocato  nel  caso  vengano  accertate  dichiarazioni  mendaci  sul  modulo  di
richiesta. In tal caso, l’Amministrazione Com.le, provvederà a darne comunicazione
all’Autorità Giudiziaria di competenza.

Art. 8 – ISPEZIONI E CONTROLLI 

Il  Comune di  Viterbo,  potrà  effettuare  sopralluoghi  anche a  campione,  presso  gli
esercizi commerciali,  artigianali  e di  servizio beneficiari  del contributo, al  fine di
verificare la corretta installazione delle strutture.

Art.  9  -  INFORMATIVA  IN  MATERIA  DI  PROTEZIONE  DEI  DATI
PERSONALI:

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR – Regolamento generale
sulla protezione dei dati – I dati personali raccolti con le domande pervenute, saranno
archiviati  presso  il  Settore  V,  e  saranno  trattati,  limitatamente  e  per  il  tempo
necessario agli adempimenti relativi al procedimento amministrativo.

Art. 10 - PUBBLICITA’

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Viterbo sul Sito
del Comune di Viterbo – Settore Uffici – Settore V – Avvisi Pubblici

Viterbo  07-12-2022                                          Il dirigente del Settore
f.to dott. Romolo Massimo Rossetti


	

