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AL RESPONSABILE AREA TECNICA
DEL COMUNE DI

37030 – VELO VERONESE (VR)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
ai fini del superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche come disposto dall’art. 8 della Dgr n. 1428 del 6 settembre 2011

Il/la sottoscritto/a progettista _____________________________________________________________ nato/a a 

_____________________________ il ________________________ C.F. __________________________ iscritto 

al Collegio/Albo/Ordine ______________________________ della provincia di _________________________ al 

n. _________ con studio a _____________________________________________________________ via/piazza 

_____________________________________ n. _____ C.A.P. ____________ tel. ________________________ 

fax __________________________ e-mail _______________________________________________________________

in conformità a quanto disposto al punto 4) dell’art. 1 della L. 09-01-1989 n. 13 DICHIARA sotto la propria responsabilità che il 
progetto di cui alla presente domanda di permesso di costruire / S.C.I.A. / D.I.A. relativo a:

 Nuova costruzione
(art. 1.1 L. 13/89, art. 1.1 D.M. 236/89, art. 6 L.R. 16/07)

 Ampliamento
(art. 1.1 L. 13/89, art. 1.1 D.M. 236/89, art. 6 L.R. 16/07)

 ristrutturazione
(art. 1.1 L. 13/89, artt. 1.3-7.5 D.M. 236/89, art. 6 L.R. 16/07)

per l’immobile situato in via _____________________________________________________________________ riguardante:

 edificio o un’unità immobiliare unifamiliare priva di parti comuni;

 edificio o un’unità immobiliare plurifamiliare priva di parti comuni;

 edificio o un’unità immobiliare plurifamiliare con parti comuni e con non più di tre livelli;

 edificio o un’unità immobiliare plurifamiliare con parti comuni e con più di tre livelli;

 edificio o un’unità immobiliare di edilizia residenziale pubblica;

 immobile privato aperto al pubblico adibito ad attività sociali (scuola-sanità-cultura-assistenza-sport);

 immobile privato aperto al pubblico adibito a ristorazione, spettacolo, riunione, attività ricettiva e pararicettiva;

 edifici per il culto;

 locali aperti al pubblico non previsti nelle precedenti categorie;

 luoghi di lavoro con collocamento obbligatorio;

 altro ________________________________________________________________________________

è conforme a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche

IL TECNICO

Si allegano alla presente:               
- relazione tecnica

       -      elaborati grafici atti a dimostrare             □      l’accessibilità                □      la visitabilità                 □      l’adattabilità
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