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Modello da compilarsi a cura del Direttore dei Lavori 

 

 

COMUNE DI VENEZIA 
SETTORE SPORTELLO UNICO EDILIZIA 

 
sede di Venezia - San Marco 4023 – Campo 

Manin – 30124 Venezia (VE)  

 
sede di Mestre – Viale Ancona 59 – 30172 

Venezia - Mestre (VE) 

 

pec  edilizia@pec.comune.venezia.it 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DELLE OPERE 

REALIZZATE ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI 

ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE AI 

FINI DEL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITA’ 
 

(ai sensi dell’art. 11 c. 2 del D.M. 14/06/1989 n. 236 e dell’art. 25, comma 3, lett. d) del D.P.R. 380/2001) 
 

 

dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000 - allegare fotocopia documento d’identità del dichiarante 

Il/La Sottoscritto/a 

Cognome e nome ______________________________________________________________________________ 

Iscritto al Collegio/Ordine dei/degli  _______________ Della Provincia di __ Numero ______ 

Nato/a a __________________________________________________________________ Il __/__/____ 

Cod. fiscale / P. IVA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Con studio in ______________________ Via ______________________________________________ n ___ 

Tel. ____/_______ Fax ____/_______ e-mail _______________________________________ P.E.C.   

 
In qualità di direttore dei lavori delle opere di cui ai seguenti titoli edilizi 

(indicare il tipo di titolo edilizio (permesso di costruire, DIA, SCIA, CIA, ecc…), ed il relativo protocollo generale) 

 

Titolo edilizio Protocollo (anno/numero) 

_______________________________________ ____________ 

_______________________________________ ____________ 

_______________________________________ ____________ 

_______________________________________ ____________ 

 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni  mendaci, formazione o uso di atti falsi, ai sensi 

dell’art. 76 del  DPR  445/2000 

 

DICHIARA 

 
che le opere di cui ai succitati titoli edilizi non sono assoggettati alla normativa vigente in materia di 
accessibilità e superamento delle barriere architettoniche (L. 13/1989 e D.M. 14 giugno 1989, n. 236, L.R. 

16/2007, del. G. R. n.509 del 02/03/2010 e successive modificazioni); 

 
che le opere di cui ai succitati titoli edilizi sono state realizzate in conformità alla vigente normativa in 
materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche e che le relative opere risultano 

soddisfatti i seguenti requisiti: 
(barrare con una X le caselle relative ai requisiti soddisfatti, distinti per parti comuni e singole unità) 

(L. 13/1989 e D.M. 14 giugno 1989, n. 236, L.R. 16/2007, del. G. R. n. 509 del 02/03/2010 e successive modificazioni) 
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per le parti comuni: 

 adattabilità 

 visitabilità 

 accessibilità 

 

per le unità immobiliari: 

 adattabilità 

 visitabilità 

 accessibilità 

 
Rispetto della normativa sulla privacy 
Il Comune di Venezia informa che tratterà i Suoi dati personali nell'ambito di applicazione del Regolamento Europeo per la 

Protezione dei Dati Personali (Reg. UE 2016/679). 

Il testo completo dell'informativa è disponibile al seguente link https://www.comune.venezia.it/it/content/settore-sportello-unico-

edilizia . 

 

 
Data __/__/____ 

 

 

Il Direttore Dei Lavori 

(timbro e firma) 

 

_____________________________ 

 

 


