BARRIERE ARCHITETTONICHE DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA ABILITATO DI CONFORMITÀ DEGLI ELABORATI ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE (art. 77 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e art. 7, c. 3, D.M. 14 giugno 1989, n. 236)




PRATICA EDILIZIA n. ........................................     Anno..................................................








Il/la sottoscritto/a professionista .................................................................................................................................................................................................... nato/a a ............................................................................................................................................................................................. il .............................................................. iscritto all’albo/collegio degli/dei ............................................................................................................... della provincia di ...................................... al n. ..............................................., in qualità di progettista dei lavori di     nuova costruzione    ristrutturazione all’immobile posto in via ...................................................................................................................................................................................................................... n. ...........................
di cui alla richiesta del permesso di costruire presentato dal sig.................................................................................................................


.............................................................................................................., in adempimento a quanto previsto dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13, modificata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62, e dal D.M. 14 giugno 1989, n. 236 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
DICHIARA 


che l’intervento suddetto riguarda un edificio:

residenziale	residenziale pubblica unifamiliare
plurifamiliare privo di parti comuni
plurifamiliare con	meno di tre piani fuori terra più di tre piani fuori terra


non residenziale

attività sociali	ricettivo riunioni	pararicettivo
spettacolo	locale aperto al pubblico

ristorazione	luogo di lavoro non aperto al pubblico




DICHIARA 


inoltre che gli elaborati di cui sopra (grafici progettuali e relazione) sono conformi alle disposizioni della legge 9 gennaio 1989, n. 13 e successive modificazioni e del D.M. 14 giugno 1989, n. 236.
Tale dichiarazione viene resa ai sensi dell’art. 1, comma 4, della legge n. 13/1989 e dell’art. 7, comma 3, del D.M. 14 giugno 1989, n. 236, consapevole che la dichiarazione falsa o mendace è perseguibile penalmente (allegare fotocopia documento identità).
In particolare le soluzioni progettuali sono conformi:

ai criteri generali di progettazione di cui all’art. 3;

ai criteri generali di progettazione per l’accessibilità di cui all’art. 4; ai criteri generali di progettazione per la visitabilità, di cui all’art. 5; ai criteri generali di progettazione per l’accessibilità di cui all’art. 6.





................................................................... lì ...................................................

Il Tecnico


....................................................................................................... (timbro e firma)







Allegati:


1) elaborati tecnici con cui si evidenziano le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici atti a garantire il soddisfacimento delle prescrizioni di adattabilità/visitabilità/accessibilità;

2) relazione tecnica specifica contenente la descrizione delle soluzioni progettuali delle opere previste per l’eliminazione delle barriere architettoniche, degli accorgimenti tecnico-strutturali impiantistici e dei materiali previsti a tale scopo e di quanto comunque previsto per garantire il rispetto delle disposizioni in materia, in rapporto al tipo di intervento da effettuare.

