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Dichiarazione di conformità superamento barriere architettoniche

IL SOTTOSCRITTO 

cognome e nome

nato a prov. il codice fiscale

con studio professionale in prov. via/piazza n° CAP.

telefono fax mobile Casella Posta Elettronica Certificata (obbligatoria)

Iscritto all'Albo/Ordine dei/degli della Provincia di al n°

in qualità di progettista, in conformità a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 77 del DPR 6 giugno 2001, nr. 380, 

DICHIARA,
sotto la propria responsabilità, che il progetto di cui alla presente domanda di 

permesso di costruire 

segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

denuncia di inizio attività (DIA)

relativo a 

nuova costruzione (art.77, comma 1 D.P.R. 380/01, art. 1.1 D.M. 236/89, art. 6 L.R. n. 16/07)

ampliamento (art.77, comma 1 D.P.R. 380/01 , art. 1.1 D.M. 236/89, art. 6 L.R. n. 16/07)

ristrutturazione (art.77, comma 1 D.P.R. 380/01 , artt. 1.3 - 7.5 D.M. 236/89, art. 6 L.R. n. 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;

Responsabile del Servizio: Alessandra Nicoli
Informazione e visione atti: Unità di Progetto Edilizia Privata - via Pasini, 70 - 36015 Schio (VI)
apertura: lun, mer e ven 10.00-13.00
telefono: 0445 691302 – 0445 691353 - fax 0445 691306
e-mail: suei@comune.schio.vi.it
posta certificata: schio.vi@cert.ip-veneto.net
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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 

E' CONFORME
a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche.

Si allegano alla presente:

Relazione tecnica

Elaborati grafici atti a dimostrare:

 l’accessibilità                                        la visitabilità                                                l’adattabilità  

Luogo e data 

Timbro Firma del progettista

ATTENZIONE: in  caso  di  pratica  presentata  con  modalità  telematica,  il  modulo  sarà  firmato  digitalmente  dal 
procuratore speciale e inviato con pec.
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