SCHEDA DI INDIVIDUAZIONE, RELAZIONE E DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ relativa ai
LIVELLI QUALITATIVI DI PROGETTAZIONE AI FINI DEL SUPERAMENTO E DELL’ELIMINAZIONE
DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (art. 77 D.P.R. 380/2001 e s.m.i).

Richiedente della domanda per il permesso a costruire/denuncia inizio attività:

Nome/Cognome
Residenza/Sede

Prov.

Via
Civico n.
C.F. - p. I.V.A.

Tipo di intervento:
Nuova costruzione
Ampliamento
Ristrutturazione
Spazi esterni
Altro:
Destinazione d’uso:
Residenziale
Non residenziale
Ubicazione:
Via e civ.: ________________________________________________________________________
Foglio: ________________
Mappale/sub: _____________________________
Sono proposte soluzioni alternative alle specificazioni e alle soluzioni

Sì (1)

No

Sono richieste deroghe ai sensi dell’art. 7, comma 5, del D.M. 236/89?

Sì

No

Esistono parti di edificio soggette alla deroga di cui all’art. 7, comma

Sì

No

tecniche di cui al D.M. 236/89?

5, del D.M. 236/89?

(1) = vedi prescrizione art. 7, comma 3, D.M. 236 del 14.6.1989
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ADATTABILE

VISITABILE

ACCESSIBILE

Unifamiliari e/o plurifamiliari privi di parti comuni

▄

▄

▄

Unità immobiliari

◙
▄

◘

Parti comuni

▄

Unità immobiliari
Pluri familiari con più di tre livelli

Edifici residenziali

Pluri familiari con non più di tre livelli

Parti comuni

▄

Attività sociali (scuola, sanità, cultura, assistenza, sport)

▄

▄

▄

Collocamento

non
Riunione o spettacolo e ristorazione

obbligatorio

Collocamento obbligatorio

▄

▄

▄

Collocamento

non
Ricettivi e pararicettivi

obbligatorio

Collocamento obbligatorio

▄

▄

▄

▄

▄

Culto

Collocamento

Edifici non residenziali

(*)

PROGETTO

Criteri generali di progettazione:

non
Locali aperti al pubblico non previsti

obbligatorio

nelle precedenti categorie
Collocamento obbligatorio

▄

▄

Collocamento
obbligatorio

▄

non
Luoghi di lavoro non aperti al pubblico

Collocamento obbligatorio
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Note:

◙ Accessibilità, ma con deroga all’installazione dell’ascensore; restano valide tutte le altre prescrizioni
previste per l’accessibilità.

◘ Adattabilità ma con possibilità di installare nel tempo meccanismi di sollevamento (ascensore o servo
scala).
(*)

Indicare nella colonna i casi che si verificano.

Locali adattabili

Locale

Descrizione lavori di adattabilità futura

È garantita l’accessibilità degli SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA all’ EDIFICIO sensi dell’art. 3 del
D.M. 14/06.1989 n. 236 e s.m.i (vedasi elaborato grafico allegato).
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RELAZIONE (art. 10 D.M. 236/89)

PARTI INTERNE
Porte
Pavimenti
Infissi
Arredi fissi
Terminali degli impianti

Servizi igienici
Cucine
Balconi - terrazze
Percorsi

orizzontali

-

corridoi
Scale
Rampe
Ascensore
Servo

scala

-

Piattaforma elevatrice
Autorimesse

PARTI ESTERNE
Percorsi
Pavimentazioni
Arredi fissi
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OGGETTO: dichiarazione di conformità alle disposizioni di legge

Il sottoscritto progettista dell'opera
Cognome Nome
Qualifica

numero d’iscrizione

Provincia
Domicilio
Via e civico
Codice Fiscale

VISTI:
- l’art. 1 comma 4 della Legge 9 Gennaio 1989, n. 13;
- l’art. 7 comma 3 del D.M. del 14/06/89 n. 236;
- l’art. 24 comma 3 della Legge 17/02/92 n. 104;
- l’art. 21 comma 1 della D.P.R. 24 Luglio 1996, n. 503;

CONSIDERATO
che per l’unità immobiliare (sviluppare i requisiti per le varie unità immobiliari)

______________________________________________________________________
è garantito il requisito di adattabilità/ visitabilità/ accessibilità ai sensi art. 3.4, D.M. 236/89

DICHIARA
che gli elaborati grafici allegati alla richiesta di permesso di costruire e/o denuncia inizio attività
con Tavola n. _______ e la presente relazione tecnica, sono conformi alle disposizioni adottate ai
sensi delle leggi n. 13/89 e 503/96 e alle prescrizioni tecniche di cui al D.M. 236/89 ed alla
circolare esplicativa del 22.6.89 n. 1669/UL.

…………..…………….li,
Il Progettista (timbro e firma)

_________________________
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