Allo Sportello Unico per l’Edilizia
“Area Territorio” del
COMUNE DI MALCESINE

AUTOCERTIFICAZIONE DI CONFORMITA’ ALLE NORME
SULL’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
(Legge 09.01.1989 n. 13, D.M. 14.06.1989 n. 236, D.P.R. 24.07.1996, N. 503)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)
DA ALLEGARE alla domanda del certificato di agibilità
IL SOTTOSCRITTO DIRETTORE DEI LAVORI
Codice Fiscale
Cognome

Nome

nato a

Prov.

il

residente a

Prov.

CAP

in Via

Civ.

Tel

fax

/

cell

mail

@

in allegato alla richiesta di Agibilità relativa a lavori di
eseguiti sul fabbricato di:
civile abitazione
commerciale
direzionale
artigianale
ubicato nel Comune di Malcesine in Via
Civ.

e contraddistinto in Catasto al Foglio n.

mappale n.

i cui lavori sono stati autorizzati con:



PdC

PdC Semplificato

CILA

SCIA n.

del

;



PdC

PdC Semplificato

CILA

SCIA n.

del

;



PdC

PdC Semplificato

CILA

SCIA n.

del

;



Altro

rilasciati alla ditta
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sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del
28.12.2000, in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi della Legge 09.01.1989, n. 13, del D.M.
14.06.1989, n. 236 e del D.P.R. 24.07.1996, n. 503,
DICHIARA
che le opere realizzate sull’immobile oggetto dell’intervento sopra evidenziato sono state realizzate nel rispetto della normativa
vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla Legge 13/89, D.M. 236/89 e D.P.R. 503/96 ed in
particolare soddisfano il requisito di:
adattabilità

visitabilità

accessibilità

Data

IL TECNICO ABILITATO
__________________________
(timbro e firma)

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/2003), la informiamo che:
- i dati personali ed anche sensibili, da Lei forniti, verranno trattati per le finalità istituzionali volte allo svolgimento e conclusione del procedimento; Il
trattamento dei dati avverrà presso il Comune di Malcesine, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le
predette finalità, nonché per l’eventuale pubblicazione in Internet per i servizi offerti on-line; i dati verranno trattati in conformità agli obblighi di pubblicità e
trasparenza previsti dal D.Lgs. 14.3.2013 n. 33; titolare del trattamento è il Comune di Malcesine.
- il conferimento dei dati è obbligatorio, in caso di mancato conferimento il certificato non potrà essere evaso;
- i dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati o diffusi esclusivamente nei limiti previsti da norme di legge o
regolamento; Lei potrà esercitare, in ogni momento, il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione di
dati erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

 L’autocertificazione deve essere presentata in originale e corredata da fotocopia di un valido documento d’identità del
dichiarante.
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