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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DEL PROGETTO 
ai sensi dell’art.77 c.4 del D.P.R. 06.06.2001 n°38 0 e s.m.i.  

DISPOSIZIONI PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE  
IN EDIFICIO SENZA PARTI COMUNI  

 
Con riferimento all’istanza di rilascio del permesso di costruire n°________________, ai sensi del Cap o II 

del D.P.R. 06.06.2001 n°380 e s.m.i., relativo a: 

 

immobile sito in: GIAVENO - _______________________________________________________________ 

in mappa al foglio ___________ particella ____________________________________________________ 

per intervento di _______________________________________________________________________________________________________________  

da parte dei signori ______________________________________________________________________ 

 

il sottoscritto ____________________________________________________________________________________________________________________  

nato a ________________________________________________ il __________________________________________________________________________ 

con studio in _________________________________________ via _____________________________________________________________________ 

n° iscrizione albo professionale __________________  qualifica _________________________________________ 

nella qualità di progettista incaricato   

 

Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia; consapevole che, qualora dal controllo effettuato emerga la 

non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al 

provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 

445/2000); informato della raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi 

dell’art.10 della L.675/96 e s.m.i. 

 
DICHIARA 

che l’intervento edilizio rappresentato graficament e dall’allegato progetto è conforme alla vigente 

normativa relativa all’eliminazione delle barriere architettoniche  essendo l’edificio in oggetto priv o di 

parti comuni  

e, in particolare,  

dichiara che 

-  Il progetto ha previsto accorgimenti tecnici idonei all’installazione di meccanismi per l’accesso ai 

piani superiori, ivi compresi i servoscala; 

- il progetto prevede almeno un accesso al piano fabbricato con rampe con pendenza inferiore all’8% 

- le porte rispettano le prescrizioni dell’art.4 p.to1.1 e dell’art.8 p.to1.1 del D.M. 14.06.1989 n°23 6 in 

quanto: 

- la luce netta delle porte d’ingresso degli alloggi è pari a cm 80; 

- la luce netta delle porte interne dell’alloggio è superiore a cm 75; 

- i pavimenti rispettano le prescrizioni dell’art.4 p.to 1.2 e dell’art.8 p.to 1.2 del D.M. 

14.06.1989 n°236 e che il dislivello massimo tra i pavimenti dell’alloggio non supera i cm 2.5; 

 

 

 

 
 



 

 

- la larghezza delle scale è superiore a cm 80 e risulta possibile l’installazione di un servo 

scala; 

- i servizi igienici sono di dimensioni idonee al fine di effettuare successivamente 

l’adeguamento senza demolizione delle pareti, la tazza del wc è posta ad almeno 40 cm 

dalla parete laterale; 

- i percorsi orizzontali ed i corridoi rispettano le prescrizioni dell’art. 8 p.to 1.9 del D.M. 

14.06.1989 n°236; 

- il progetto rispetta le norme previste per la tipologia di immobile a quanto previsto dal D.M. 

14.06.1989 n°236. 

 

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

Giaveno li ________________    Il Progettista incaricato ___________________________________________ 

 

Si allega copia fotostatica del documento di riconoscimento (Passaporto, carta d'identità, patente ecc.). 

 


