OGGETTO: DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DEL PROGETTO ALLE NORME RELATIVE AL
SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Ai sensi art.77 comma 4 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
A FIRMA DEL PROGETTISTA
Io sottoscritto/a ……………………………………… …………………………………… ………
nato a ……………………..…………il…….……………………… professionista abilitato iscritto al
Collegio………………………………………………..…. con studio in …………………..……………………….
Via…………. …….………………………………………….…n…………

DICHIARO SOTTO LA MIA PERSONALE RESPONSABILITA’
Ai sensi art.77 comma 4 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
In riferimento al fabbricato sito in …………………………………………….
Via …………………………….. n° ………. di proprietà del Sig. ………………………………..
-

Che il progetto ha previsto accorgimenti tecnici idonei all’installazione di meccanismi per
l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;
- Che il progetto prevede idonei accessi alle parti comuni degli edifici ed alle singole unità
immobiliari;
- Che il progetto prevede almeno un accesso in piano al fabbricato, con rampe prive di
gradini o idonei mezzi di sollevamento;
- Che il pianerottollo per l’accesso ai piani superiori ed inferiori è raggiungibile mediante un
percorso privo di barriere architettoniche;
- Che le porte rispettano le prescrizioni dell'art.4 punto 1.1. e dell'art.8 punto 1.1. del D.M.
14.06.1989 n.236 in quanto:
- la luce netta delle porte d’ingresso degli alloggi è pari a 80 cm;
- la luce netta delle porte interne dell’alloggio è superiore a 75 cm;
- Che i pavimenti rispettano le prescrizioni dell'art.4 punto 1.2. e dell'art.8 punto 1.2. del
D.M. 14.06.1989 n.236 e che il dislivello massimo tra i pavimenti dell’alloggio non supera i
2,5 cm;
-Che le scale delle singole unità immobiliari sono di dimensione superiore a cm 80 e che le
scale comuni sono di dimensioni superiori a cm 120;
- I servizi igienici sono di dimensioni idonee al fine di effettuare successivamente
l’adeguamento senza demolizione delle pareti, la tazza del wc è posta ad almeno 40 cm
dalla parete laterale;
I percorsi orizzontali e i corridoi rispettano le prescrizioni dell'art.8 punto 1.10 del D.M.
14.06.1989 n.236
Che il progetto rispetta le norme previste per la tipologia di immobile a quanto previsto dal
D.M. 14.06.1989 n° 236.

Si allega elaborato grafico con evidenziazione delle opere necessarie per rendere accessibile
l’immobile in oggetto.
………………………………………… lì …………………………….
IL DICHIARANTE

