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CERTIFICAZIONE CONGIUNTA AI SENSI DEL D.P.R. 380/2001, ART. 77, 4° COMMA
SULLE DISPOSIZIONE PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ nato a __________________ il
_______________, C.F. __________________________________ residente in _____________________
via/piazza

______________________

n.

______

in

qualità

di

___________________________

dell’immobile ubicato in Orbassano, via/piazza _____________________ n. ______ ;

Il/La

sottoscritto/a

__________________________________________,

_______________________

via/piazza

_________________

n.

Architetto

______,

con

iscritto

studio

in

all’ordine/albo

___________________ della Provincia di ________________ al numero ___________, in qualità di
progettista;

in

relazione

al

progetto

presentato

per

un

intervento

edilizio

da

realizzarsi

in

via/borgata

_____________________________________________ n°_______ avente per oggetto e tipologia:
______________________________________________________________________________________
rientrante tra quelli di cui all'art.1 del D.M. 14/06/1989, n.236 con la presente, sotto la propria personale
responsabilità
CERTIFICANO CONGIUNTAMENTE


che il progetto e gli elaborati tutti allegati alla domanda di concessione, sono stati redatti e risultano
assolutamente conformi alle prescrizioni di cui al D.M. 14/06/1989 n.236, salvo il buon fine
dell'applicazione della eventuale deroga per gli elementi specifici sottoindicati.

In particolare certifica che l'intervento richiesto rientra tra quelli per cui è prevista la condizione di:
ACCESSIBILITA' trattandosi di edificio _______________________________________________
VISITABILITA' trattandosi di edificio _________________________________________________
ADATTABILITA' trattandosi di edificio ________________________________________________
A conferma di quanto sopra dichiara inoltre che le opere in progetto riguardano:
Intervento in cui non esistono elaborati grafici ulteriori rispetto a quelli allegati alla domanda di
concessione né relazione particolare.
Intervento in cui esistono elaborati grafici che si allegano alla presente certificazione allo scopo di
illustrare le caratteristiche con allegata una specifica relazione descrittiva.
Interventi in cui esistono elaborati grafici che si allegano alla presente certificazione allo scopo di
illustrare le caratteristiche dell'intervento stesso e di OTTENERE DEROGA alle prescrizioni nei limiti
previsti dalla legge.
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EVENTUALI NOTE O DESCRIZIONI:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

__________________, lì ______________

……………………………………………..

……………………………………………..

(IL RICHIEDENTE)

(IL PROGETTISTA)
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