
 
 

  

Al Settore Urbanistica – Edilizia Privata 
del Comune di Dolo 

sede: Via B. Cairoli n. 39 – Dolo (VE) 
Tel. 041 51 21 963 – FAX 041 464147 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
Legge n° 13 del 09/01/1989 - “Disposizioni per favorire il superamento e 

l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati” 
 

 

Il sottoscritto ______________________________________ nato il ____ /___ /_______ a ________________________ 

      C.F. __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | 

      iscritto all’Albo  ____________________ della Provincia di ________________________ al n.__________________ 

      con domicilio a ____________________ Via/P.zza/V.le ________________________________________ n. ______ 

in qualità di tecnico progettista in conformità a quanto disposto al punto 4) dell’art. 1 della Legge 09.01.1989 n. 13  

D I C H I A R A 

sotto la propria responsabilità che il progetto di cui alla presente domanda di Permesso di Costruire / D.I.A. relativo a: 

□ Nuova costruzione (art. 11 L. n. 13/89 art. 1.1 D.M. 236/89 art. 6 L.R. N. 16/07); 

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

□ Ristrutturazione (art. 1.1 L. n. 13/89, art. 1.3 -7.5 D.M. 236/89, art. 6 L.R. N. 16/07); 

Immobile sito in Via/P.zza/V.le ____________________________________________ n. ________ Località __________ 
 
Catastalmente identificato al foglio________ mappale/i ____________________________________________________ 

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 di 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, e di aver 

eseguito gli elaborati progettuali in conformità alle disposizioni adottate ai sensi della presente legge. 

 
Data____________________ 

Il Tecnico  
(Timbro e firma) 

 

 
 
 
 
 
A tal fine si allega:  

� Relazione tecnica; 

� Elaborati grafici a dimostrazione:       � l’accessibilità        � la visibilità        � l’adattabilità. 


