
 

 
 

Città di Sala Consilina 
Provincia di Salerno  

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI 
ACCESSIBILITA’ E SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

(Art. 25 comma 3) lettera d) D.P.R. n. 380 del 06.06.2001) 

Il/La sottoscritto/a tecnico  
Nome e cognome  
 

Titolo  

Iscritto all’albo/collegio professionale dei  
 

Della Provincia di  

Al n°  
 

Codice Fiscale  

in qualità di progettista dei lavori, con riferimento alla richiesta di  
 permesso di costruire s.c.i.a. c.i.l.a. altro (specificare) _______________________________  

per l’intervento di  
 nuova costruzione (art. 77, comma 1 D.P.R. 380/01, art. 1.1 D.M. 236/89 ) 
 ampliamento   (art. 77, comma 1 D.P.R. 380/01, art. 1.1 D.M. 236/89 ) 
 ristrutturazione   (art. 77, comma 1 D.P.R. 380/01, artt. 1.3 – 7.5 D.M. 236/89,  

descrizione sommaria intervento      __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
da eseguire nel Comune di Sala Consilina nel lotto così identificato :  
Via  
 

N°  Catasto Foglio  Catasto Particella  

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_________________________________________________________ 

 
D I C H I A R A 

 

Che i lavori  saranno stati realizzati in conformità e nel rispetto della normativa vigente in materia di 
accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all’art. 77 e 82 del D.P.R. n. 380 del 
06.06.2001.  
 
Si allegano alla presente: 
 relazione tecnica 
 elaborati grafici atti a dimostrare  l’accessibilità  la visitabilità  l’adattabilità 
 
Sala Consilina  __________________. 
 
             IL PROGETTISTA 
           (timbro e firma)  
       
                    _____________________________ 
                    
________________________________________________________________________________________________________________________

______________ 



 

 
 

Città di Sala Consilina 
Provincia di Salerno  

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.lgs.vo 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali): i dati sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini della definizione del procedimento 

amministrativo avviato e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.  


