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MODULO DI RICHIESTA ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

Il/La sottoscritto/a   Cod. utente 

assegnatario/a dell’alloggio sito nel comune di 

Via  n.  int. 

Telefono   e-mail 

CHIEDE

intervento a cura ATER di Viterbo

di poter effettuare l’intervento a propria cura e spese

TIPO DI INTERVENTO RICHIESTO
Rampa di accesso 

Ampliamento porte ingresso edificio o alloggio

Ampliamento porte interne alloggio

Installazione ascensore/montascale 

Modificazioni bagno per accessibilità e fruibilità 

Altro: 

 e a tal fine DICHIARA 
di avere impedite o limitate capacità motorie come risulta dall’allegata certificazione medica; 

che  il/la  sig./ra   nato/a  a   Il

,  componente del nucleo familiare residente nell’alloggio di ERP, ha impedite o

limitate capacità motorie, come risulta dalla certificazione medica allegata alla presente istanza.
Allegati:

Copia documento identità del richiedente;

Certificazione medica attestante lo stato di invalidità.

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 GDPR
I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per quanto concerne il rapporto contrattuale tra dichiarante e ATER di Viterbo. L’interessato potrà accedere ai dati
che lo riguardano chiedendone la correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. Titolare del trattamento dati è l’ATER di Viterbo,
Informazioni dettagliate, anche in ordine al suo diritto di accesso e agli altri suoi diritti, sono riportate su www.atervt.it.  
Il Sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Il/la Richiedente 
Luogo Data firma

 

ATER Viterbo
Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Viterbo
Via I. Garbini, 78/A – 01100 Viterbo
Tel. 0761/2931 – fax 0761/227303
www.atervt.it – info@atervt.it - PEC: aterviterbo@pec.it

http://www.atervt.it/
mailto:info@atervt.it


ESTRATTO DEL NUOVO REGOLAMENTO DI USO E GESTIONE ALLOGGI DI ERP
Approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 13 del 28/10/2020

Art. 10 - Abbattimento barriere architettoniche
L’ATER di Viterbo, in base alla disponibilità di bilancio di fondi regionali dedicati, pubblica con cadenza biennale Avvisi per
l’attuazione  di  programmi  tesi  all’abbattimento  delle  barriere  architettoniche  negli  edifici  di  e.r.p.s.  L’esigenza  di
abbattimento delle barriere architettoniche è rivolta soprattutto alle persone diversamente abili che sono private della
possibilità di fruire degli spazi domestici e condominiali a causa di ostacoli strutturali che ne limitano il movimento.
Per l'attuazione dei succitati programmi l’ATER di Viterbo emana, almeno ogni biennio, un apposito bando di concorso,
dandone  adeguata  pubblicità  e  indicando  i  termini,  condizioni  e  modalità  di  presentazione  della  domanda  di
partecipazione e della documentazione da allegare alla domanda.

Nel rispetto ed in attuazione dei principi  di imparzialità e trasparenza, l'ATER di Viterbo, indice il  Bando di concorso
indicando: 

1. i requisiti soggettivi degli aspiranti beneficiari; 
2. il termine per la presentazione delle domande; 
3. i documenti da allegare alla domanda; 
4. i criteri per l’attribuzione del punteggio. 

Al bando di concorso viene data adeguata pubblicità mediante affissione di avvisi presso la Sede dell'ATER di Viterbo e
pubblicazione sul sito internet dell'Azienda. Ulteriore informativa potrà essere data a mezzo stampa locale e con altri
metodi ritenuti opportuni per raggiungere l'utenza interessata. 

Possono accedere ai bandi, presentando domanda con l’apposita modulistica reperibile sulla sezione “Modulistica” del
sito www.atervt.it, gli assegnatari in possesso dei seguenti requisiti:

• Riconoscimento di handicap, da parte della Unità Sanitaria Locale competente, ai sensi della Legge 104/92
con gravità;

• Titolarità di permanenza nell’alloggio;
• non sussistano motivi di revoca dell’assegnazione e/o cause di decadenza dall’assegnazione, anche se non

ancora dichiarata; 
• il canone e gli oneri accessori siano stati regolarmente versati e non vi siano situazioni di morosità; 
• non siano pendenti vertenze legate al mancato rispetto degli obblighi contrattuali, regolamentari e di legge; 

Nei casi in cui non vi siano programmi di abbattimento delle barriere architettoniche in vigore e in casi di estrema gravità,
l’ATER di Viterbo può, ai sensi dell’art. 25 co. 4 del Regolamento Regionale n.2/2000, predisporre la mobilità in deroga
alle graduatorie autorizzando il cambio alloggio.

È sempre possibile comunque la realizzazione di interventi per favorire l'accessibilità agli alloggi di e.r.p.s. a cura e spese
della persona con disabilità, o suddivisa tra i  condomini  se d'accordo, (art.2 L.N.13/89),  nel rispetto delle procedure
previste dal “Regolamento per il rilascio di autorizzazione all’esecuzione di lavori negli alloggi in locazione”.

La  domanda  di  autorizzazione  dovrà  essere  redatta  utilizzando  l’apposita  modulistica  predisposta  dall’Azienda  e
disponibile  nella  sezione  “Modulistica”  del  sito  dell’ATER di  Viterbo www.atervt.it  e  dovrà  contenere,  oltre  ai  dati
dell’immobile ed ai dati anagrafici, recapito telefonico e residenza del richiedente, ogni possibile e chiara indicazione dei
lavori che si intendano realizzare, corredata eventualmente anche di idonea documentazione fotografica ed elaborati
progettuali che definiscano compiutamente l'opera in ogni suo aspetto tecnico, nonché documentazione attestante il
riconoscimento di  handicap, da parte della Unità Sanitaria Locale competente, ai sensi della Legge 104/92 con gravità.
Il richiedente è esentato dal pagamento dei diritti di istruttoria.
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