Modello da compilarsi a cura del Direttore dei Lavori
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Comune di Veronella  (Vr)
Sportello Unico per ’Edilizia
Via G. Marconi, 45 – 37040  –Veronella (VR)
Tel.  0442 450626 - Fax 0442 450631


DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELLE OPERE REALIZZATE ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE AI FINI DEL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ

(ai sensi dell’ art. 11 c. 2 del D.M. 14/06/1989 n.236 e dell’art. 25, comma 3, lett. d) del D.P.R. 380/2001)


dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000 - allegare fotocopia documento d’identità del dichiarante
Il/La Sottoscritto/a
Cognome e nome ______________________________________________________________________________
Iscritto al Collegio/Ordine dei/degli  _______________
Della Provincia di __
Numero ______
Nato/a a __________________________________________________________________
Il __/__/____
Cod. fiscale / P. IVA
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

Con studio in ______________________
Via ______________________________________________
n ___
Tel. ____/_______
Fax ____/_______
e-mail _______________________________________
P.E.C.  

In qualità di direttore dei lavori delle opere di cui ai seguenti titoli edilizi
(indicare il tipo di titolo edilizio (permesso di costruire, DIA, SCIA, CIA, ecc…), ed il relativo protocollo generale)

Titolo edilizio
Protocollo (anno/numero)
_______________________________________
____________
_______________________________________
____________
_______________________________________
____________
_______________________________________
____________

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni  mendaci, formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell’ art. 76 del  DPR  445/2000

DICHIARA

che le opere di cui ai succitati titoli edilizi non sono assoggettati alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche (L. 13/1989 e D.M. 14 giugno 1989, n. 236, L.R. 16/2007, del. G. R. n.509 del 02/03/2010 e successive modificazioni);

che le opere di cui ai succitati titoli edilizi sono state realizzate in conformità alla vigente normativa in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche e che le relative opere risultano soddisfatti i seguenti requisiti:
(barrare con una X le caselle relative ai requisiti soddisfatti, distinti per parti comuni e singole unità)
(L. 13/1989 e D.M. 14 giugno 1989, n. 236, L.R. 16/2007, del. G. R. n. 509 del 02/03/2010 e successive modificazioni)

per le parti comuni:

adattabilità

visitabilità

accessibilità


per le unità immobiliari:

adattabilità

visitabilità

accessibilità

Con la presente sottoscrizione si autorizza il Comune di Veronella ad utilizzare, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia, i numeri di fax e/o gli indirizzi e-mail forniti per le comunicazioni tra Comune medesimo, richiedente e professionista incaricato. 

L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che:
Il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate;
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti;
Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei procedimenti amministrativi;
In relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / richieste ad altri soggetti pubblici al fine dello svolgimento delle funzioni istituzionali.
Il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la cancellazione dei dati qualora estranei allo sviluppo dei procedimenti amministrativi;
Titolare della banca dati è il Comune di Veronella; il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabili dei Settori Tecnici.



Data __/__/____


Il Direttore Dei Lavori
(timbro e firma)

_____________________________



