01/04/2014

DICHIARAZIONE SUL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Si raccomanda di riportare in maniera completa e leggibile i dati. Relazioni incomplete o non leggibili non produrranno alcun effetto.

Il sottoscritto
con recapito a
n°

via/piazza/località
CAP

telefono n°

fax n°

e-mail

Cod. fiscale o Partita I.V.A
iscritto all’Ordine/Collegio dei

della Provincia di

al n.

in qualità di Progettista di cui al / alla:
Permesso di costruire

Concessione edilizia

Denuncia di inizio attività

Denuncia di inizio attività alternativa al Permesso di Costruire
Segnalazione Certificata di Inizio Attività

D.I.A. / S.C.I.A in sanatoria

1

per :

del fondo/edificio/unità immobiliari sito/e sulla/e p.c.n.
del C.C. di
sezione

foglio

Partita Tavolare

subalterno
Corpo Tavolare

in via
n°
zona di PRG

al piano

scala
con destinazione d’uso 2

D I C H I A R A

che le opere saranno realizzate in conformità alle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di
superamento delle barriere architettoniche, come stabilito dalla L. 09.01.1989, n. 13 e s.m.i, del
D.M. 14.06.1989 n. 236, dalla successiva L. 05.02.1992 n. 104 e s.m.i. e dal D.P.R. 24.07.1996 n.
503 e s.m.i.
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Il/La sottoscritto/a, dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, che qualunque
trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e che
può riservarsi lo/la stesso/a dichiarante la facoltà di esercitare, in qualunque momento, i diritti di cui all’art. 7 del succitato decreto
196/03, rivolgendosi al responsabile del procedimento della P.A./gestore di pubblico servizio procedente.

Si dichiara, inoltre, che il testo del presente modello non ha subito alcuna modifica.
TRIESTE,
(Timbro e firma)
________________________________
1

2

Indicare la tipologia dell’intervento o dell’opera previsti (ad es: ...la costruzione di un edificio,…, la
sostituzione di parti strutturali dell’edificio, …, l’adeguamento dello stabile, …, ecc.) e l’ubicazione
dell’opera o dell’intervento.
Le destinazioni d’uso delle unità immobiliari, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 11.11.2009 n. 19 e s.m.i., sono
distinte nelle seguenti categorie:
a) residenziale;
b) servizi;
c) alberghiera
d) ricettivo-complementare;
e) direzionale: 1 ricreativa
2 sanitaria e assistenziale
3 istruzione
4 ricerca tecnico-scientifica
f) commerciale al dettaglio;
g) commerciale all'ingrosso;
h) trasporto di persone e merci;
i) artigianale;
j) industriale;
k) agricola e residenziale agricola;
l) artigianale agricola;
m) commerciale e agricola ;
n) allevamento industriale in zona agricola;
o) servizi e attrezzature collettive.
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