COMUNE DI MONTEROSI
Provincia di Viterbo
Via Urbano del Drago, 37 – C.A.P. 01030
Tel. 0761.699444/5 – Fax 0761.699664
tecnico@comune.monterosi.vt.it

All’UFFICIO TECNICO
SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
Via Urbano del Drago n° 37
01030 – Monterosi (VT)
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ AI SENSI LEGGE N° 13/89
(art. 1 comma IV)

Il

sottoscritto

(titolo)

_______

nome

____________________

e

cognome

______________________ residente nel Comune di _________________________________ Via
________--------_______________________

n°

_______

C.F.

|-

__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|. tel. ____________________ Iscritto all’albo degli
_____________________ della Provincia di _________________________ al n° _______, In
qualità

di

tecnico

incaricato

dalla

ditta

____________________________________________________________
in riferimento alla richiesta di permesso di costruire relativo all’immobile ubicato nel comune di
Monterosi

in

località/Via/Piazza

_____________________________,

foglio

__________

particella/e ___________, superficie _____________.
Eventuale pratica edilizia di riferimento n. __________ / _______________.

DICHIARA:
che l’allegato progetto è stato redatto in conformità alle prescrizioni dettate dal D.M. 14.06.89
n°236 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità, la visitabilità degli
edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento
e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”. In particolare per il presente fabbricato è
garantita la:

Comune di Monterosi

 ACCESSIBILITÀ per spazi esterni di pertinenza, parti comuni, unità immobiliari destinate a
…………………………;
 VISITABILITÀ per le parti di cui al punto 3.2 del suddetto D.M.
 ADATTABILITÀ tutte le parti e componenti per le quali non sia già richiesta
l’accessibilità/visitabilità, fatte salve le deroghe consentite dal D.M. n°236/1989.
A tal fine allega gli elaborati tecnici di cui al D.M. n°236/1989 ed alla Legge 104/92.

In fede,

Monterosi, lì _______________________

il progettista

(timbro e firma)

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata insieme alla fotocopia, non
autenticata, di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un
incaricato, oppure a mezzo posta
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