Al Sig. Sindaco del
Comune di Volterra
Settore 6
Gestione Associata Assetto del Territorio,
Urbanistica e Edilizia, Ambiente,
Suap, Turismo e Cultura
Piazza dei Priori, 12
56048 VOLTERRA

OGGETTO: Dichiarazione sulla conformità alle disposizioni della Legge 13/89, modificata dalla Legge 62/89, e del
D.M.236/89 relativa all’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati.

Il sottoscritto____________________________________________________in qualità di progettista dei lavori di
_____________________________________________________________________________________________
di

cui

alla

richiesta

di

concessione

edilizia

presentata

dal

Sig.________________________________________________________ in adempimento a quanto previsto dalla
Legge 9.1.1989 n.13, modificata dalla Legge 27.2.1989 n.62, e dal D.M. LL.PP. 14.6.1989 n.236

DICHIARA
che l’intervento suddetto riguarda (1)_________________________________________________________________
e più in particolare (2)_____________________________________________________________________________
per il quale è prevista (3)__________________________________________________________________________
Si allega la seguente documentazione:
1) Elaborati tecnici dai quali si evidenziano le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici atti a garantire il
soddisfacimento delle prescrizioni di

(3)________________________________________________________

(nel caso che l’intervento risulti soggetto ad adattabilità dovranno essere presentati specifici elaborati grafici dai
quali si riscontri tale requisito);
2) Relazione tecnica specifica contenente la descrizione delle soluzioni progettuali delle opere previste per
l’eliminazione delle barriere architettoniche, degli accorgimenti tecnico-strutturali ed impiantistici e dei materiali
previsti a tale scopo, del grado di accessibilità delle soluzioni previste per garantire l’adeguamento dell’edificio.

DICHIARA
Inoltre che gli elaborati di cui sopra (grafici progettuali e relazione) sono conformi alle disposizioni della Legge
9.1.1989 n.13, modificata dalla Legge 27.2.1989 n.62, e del D.M. 14.6.1989 n.236. Tale dichiarazione viene resa ai
sensi dell’art.1 comma 4 della Legge 13/89 ed ai sensi dell’art.7 comma 3 del D.M.14.6.1989 n.236.

Data______________________

Firma e timbro professionale
_________________________

Il sottoscritto richiedente della concessione suddetta dichiara di aver preso atto degli elaborati
progettuali di cui sopra ed è completamente edotto degli adempimenti relativi all’applicazione della Legge
n.13/89 e sue successive modifiche ed integrazioni e relative norme di attuazione.
In particolare prende atto che ai sensi dell’art.11 del D.M. 14.6.1989 n.236, presenterà prima della
richiesta di abitabilità e/o agibilità, perizia giurata redatta da un tecnico abilitato con la quale si dichiarerà
che si è accertato che l’opera realizzata risulta conforme alle disposizioni di cui alla Legge n.13/89, L.62/89
e D.M. 14.6.1989 n.236.

Data_________________________

IL RICHIEDENTE
___________________________

(1)

Indicare se trattasi di edificio residenziale o non residenziale

(2)

Nel caso sia residenziale indicare se trattasi di:
a) unifamiliare
b) plurifamiliare privo di parti comuni
c) plurifamiliare con non più di tre livelli fuori terra
d) plurifamiliare con più di tre livelli fuori terra
Nel caso sia non residenziale indicare se trattasi di:
a) attività sociali (scuola, sanità, cultura, assistenza, sport)
b) riunione o spettacolo e ristorazione (collocamento non obbligatorio – obbligatorio)
c) ricettivi e pararicettivi (collocamento non obbligatorio – obbligatorio)
d) culto
e) locali aperti al pubblico non previsti nelle precedenti categorie (collocamento non obbligatorio – obbligatorio)
f) luoghi di lavoro non aperti al pubblico (collocamento non obbligatorio – obbligatorio)

(3)

Adattabilità – Visibilità – Accessibilità

