Modello

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO PROTOCOLLO

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
EDILIZIA PRIVATA E
URBANISTICA SUSEGANA

R00 GEN 2012

P.E. N°

SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
RELAZIONE TECNICA
ARTT. 77-82 DPR 380/2001 – DM 236/89
Dgr n. 1428 del 06 settembre 2011

PROGETTISTA:
il sottoscritto cognome ZANCHETTA Nome VALTER

C.F | Z | N | C | V | T | R | 5| 6 | E| 3 |0 |C| 9 | 5 | 7| O| in qualità di tecnico incaricato

della progettazione di AMPLIAMENTO EDIFICIO INDUSTRIALE in SANTA LUCIA di PIAVE proprietà OTLAV s.p.a. - UTE FG 4 MAPP
1131,110,111,435,436,479,481

consapevole della responsabilità che si assume, DICHIARA
che i dati sottoesposti sono veritieri e fanno parte integrante del progetto allegato
MIN MAX

PROGETTO

- SPAZI DI MANOVRA CON SEDIA A RUOTE

cm 140

cm …150…

- LARGHEZZA PORTE DI ACCESSO

cm 80

cm …120…

- LARGHEZZA PORTE INTERNE

cm 75

cm …..80…

- DISLIVELLI PRESENTI

cm

2

cm ……0…

- LARGHEZZA SCALE COMUNI (pedata cm 30; 1 pedata + 2 alzate = 62-64 cm)

cm 120

cm ……...…

- LARGHEZZA SCALE PRIVATE

cm 80

cm …100…

- PENDENZE MASSIME RAMPE

8%

… 5%…

cm 100

cm …180…

- LARGHEZZA CORRIDOIO

In relazione al progetto oggetto della presente richiesta il sottoscritto progettista dichiara la conformità delle opere agli artt. 77-82
D.P.R. 380/2001 e relativo regolamento di esecuzione in modo da garantire con alcune limitate modifiche la perfetta adattabilità del fabbricato
anche a persone con impedita o limitata capacità motoria ai sensi del D.M. 236/89 E .

...Conegliano..., lì ...28/05/2021...
AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 196 DEL 30-06-2003 AL TRATTAMENTO DEI DATI
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti per l’istruttoria delle procedure da me richieste. Tale consenso riguarda anche, più specificatamente, l’attività svolta dagli enti
terzi competenti nel rilascio di autorizzazioni/concessioni/nulla osta o in quanto destinatari di comunicazioni e l’attività svolta da terzi fornitori di servizi al Comune, anche al fine di
rilevare lo stato di soddisfazione dell’utenza.

Il progettista

..........................................................
(firma e timbro)

