
 
 
                                                                                                            AL COMUNE DI RECALE 
                                                                                                             UFFICIO URBANISTICA 
 
Dichiarazione sulle disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle 
barriere architettoniche negli edifici privati e/o pubblici, ai fini del rilascio del 
certificato di abitabilità e/o agibilità. (D.P.R. 380/2001 - D.M. 14.6.1989, n. 236.) 

 
Io sottoscritto/a ……………………………………… …………………………………… ……… 

nato a ……………………………il …………………… professionista abilitato iscritto al 
collegio……………………………………………. con studio in ………………………. Via…………. N° 
in qualità di _________________________________ 
 
In riferimento al Permesso a Costruire n° ………….. rilasciato il __/__/____; 
In riferimento alla Denuncia di Inizio Attività presentata il __/__/____, prot._________; 

DICHIARO SOTTO LA MIA PERSONALE RESPONSABILITA’ 
 
1 –  che le opere non sono soggette a dichiarazione per il superamento delle barriere architettoniche in 

quanto …………………..…………………………………………………….; 
 che il suddetto progetto è stato redatto in conformità alla L. 13/89 e s.m.i., al Regolamento di 

attuazione di cui al D.M. 236/89 ed ai contenuti dello specifico disciplinare allegato al regolamento 
edilizio comunale vigente e pertanto lo stesso permette di conseguire il grado di (c)  accessibilità  
visibilità  adattabilità come da relazione e schemi dimostrativi allegati al citato progetto; 

 
2 - che in merito alle disposizioni di cui all’art. 24 della L. 104/92 ed al D.P.R. 503/96 il progetto: 

 non è soggetto; 
 è soggetto e trattandosi di edificio o spazio pubblico o privato aperto al pubblico, le opere risultano 

conformi alle disposizioni impartite dal D.P.R. 24.7.96 n° 503, come da relazione e schemi 
dimostrativi allegati al progetto; 

 
 
3- che a seguito del sopralluogo effettuato sull’edificio oggetto del Permesso a Costruire/Denuncia di Inizio 
Attività si è constatato che sono state eseguite tutte le opere previste dal progetto nel rispetto della 
dichiarazione relativa al superamento delle barriere architettoniche allegata al Permesso a Costruire/Denuncia 
di Inizio Attività e che è stata rispettata la normativa prevista in materia di eliminazione Barriere 
Architettoniche di cui alla Legge 9 gennaio 1989, n. 13 e Decreto Ministeriale Ministero dei Lavori Pubblici 
14 giugno 1989, n. 236;  
4- di essere informato, ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96 (Legge sulla Privacy), che i dati personali 
raccolti saranno trattati esclusivamente per fini istituzionali e comunque nei limiti di legge 
 

A S S E V E R A  C H E  
�- ACCESSIBILITÀ per le parti con destinazione ___________________________________ 
mediante ____________________________________________________________________; 
�- VISITABILITÀ  per le parti con destinazione _____________________________________ 
mediante ____________________________________________________________________; 
�- ADATTABILITÀ per le parti con destinazione ___________________________________ 
___________________________________________________________________________ . 
Ulteriori precisazioni: __________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ . 

    Quanto sopra dichiarato a sereno assolvimento dell’incarico ricevuto. 
 
 
Recale   …………………………….                                                                 IL TECNICO DICHIARANTE 
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