SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
EDILIZIA PRIVATA E
URBANISTICA SUSEGANA

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO PROTOCOLLO

P.E. N°

SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
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.

esperiti i necessari accertamenti e sopralluoghi, consapevole della responsabilità che si assume, dichiara che i dati sottoesposti
sono veritieri, fanno parte

UBICAZIONE:
Via/Piazza Lovera

n.

Ufficio Tecnico Erariale di TREVISOI: N.C.T.R. foglio 4
N.C.E.U. foglio

mappale/i 1131,110,111,435,436,479,481
mappale/i

sub

punto 4) dell’art. 1 della L. 09.01.1989 n° 13
trattasi di:






DICHIARA

Nuova costruzione (art. 1.1 L. 13/89, art. 1.1 D.M. 236/89,)
Ampliamento (art. 1.1 L. 13/89, art. 1.1 D.M. 236/89,)
Ristrutturazione (art. 1.1 L. 13/89, artt. 1.3-7.5 D.M. 236/89)
L’intervento non rientra in nessuna delle precedenti fattispecie

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;
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 Locali aperti al pubblico non previsti nelle precedenti categorie;
 luoghi di lavoro con collocamento obbligatorio;
 altro ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
è 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

accessibilità;

visitabilità; adattabilità;

...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
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