
Aggiornamento 05/12/14

RELAZIONE E DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ relativa ai LIVELLI 
QUALITATIVI  DI  PROGETTAZIONE  AI  FINI  DEL  SUPERAMENTO  E 
DELL’ELIMINAZIONE  DELLE  BARRIERE  ARCHITETTONICHE (art.  1 
comma 2° L.S. 13/89 e D.M. N. 236 del 14.6.1989 e successive modificazioni ed integrazioni) – D.G.R. 509 del 
02/03/2010 e aggiornamento D.G.R.  1428 del  06/09/2011 - di attuazione comma 1 art. 6 L.R. 16/2007 

Primo richiedente dell'istanza:
Nominativo

Nato a

il

Residenza/Sede Provincia

Via Civico n.

Codice fiscale - p. IVA

Tipo di intervento:
 Nuova costruzione (art. 4 lett. L) allegato B alla D.G.R. 1428/2011)
 Ampliamento (come sopra)
 Ristrutturazione (art. 4 lett. M) allegato B alla D.G.R. 1428/2011)
 Spazi esterni

 Opere in deroga alle distanze (art. 12 L.r. 14/2009 ss.mm.ii.): 
 Altro:

Destinazione d’uso:
 Residenziale privata senza parti comuni
 Residenziale privata con parti comuni
 Residenziale pubblica
 Immobile privato aperto al pubblico adibito ad attività sociali 
 Immobile privato aperto al pubblico adibito a 
 Edifici per il culto
 Non residenziale con spazio privato aperto al pubblico
 Non residenziale non aperto al pubblico
 Luoghi di lavoro con collocamento 
 Locali aperti al pubblico non previsti nelle precedenti categorie

Ubicazione:

Via e civ.:  Catasto terreni di Marostica, censuario di 
Foglio:  Mappale:

Deroga alle prescrizioni tecniche e SEZIONE V dell’allegato B alla Dgr 1428/2011
Sono  proposte  soluzioni  alternative  alle  specificazioni  e  alle 
soluzioni tecniche ai riferimenti di leggi e norme in oggetto

 Sì     No

Indicare quali nel caso di risposta positiva

Sono richieste deroghe a’ sensi dell’art.  7 comma V° del D.M. 
236/89

 Sì     No

Indicare quali nel caso di risposta positiva

Esistono parti di edificio soggette alla deroga di cui all’Art. 7, IV° 
comma del D.M. 236/89

 Sì     No

Indicare quali nel caso di risposta positiva

Indicare con  i casi che si verificano



Criteri generali di progettazione:

PR
O

G
ET

TO
 

A
C

C
ES

SI
BI

LE

V
IS

IT
A

BI
LE

A
D

A
TT

A
BI

LE

▄ Unifamiliari e/o plurifamiliari privi di parti comuni

▄ ▄ Unità immobiliari
Pluri familiari con non più di tre livelli

E
di

fic
i r

es
id

en
zi

al
i

◙ ◘ Parti comuni

▄ ▄ Unità immobiliari
Pluri familiari con più di tre livelli

▄ Parti comuni

▄ Attività sociali (scuola, sanità, cultura, assistenza, sport)

E
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i

▄ ▄ Collocamento non obbligatorio
Riunione o spettacolo e ristorazione

▄ Collocamento obbligatorio

▄ ▄ Collocamento non obbligatorio
Ricettivi e pararicettivi

▄ Collocamento obbligatorio

▄ ▄ Culto

▄ ▄ Collocamento non obbligatorio
Locali  aperti  al  pubblico  non  previsti  nelle 
precedenti categorie▄ Collocamento obbligatorio

▄ Collocamento non obbligatorio
Luoghi di lavoro non aperti al pubblico

▄ Collocamento obbligatorio

Note:
 ◙ Accessibilità, ma con deroga all’installazione dell’ascensore; restano valide tutte le altre prescrizioni previste per 
l’accessibilità.
 ◘ Adattabilità ma con possibilità di installare nel tempo meccanismi di sollevamento .
Indicare con  nella colonna “progetto” i casi che si verificano.

Locali adattabili

Locale Descrizione lavori di adattabilità futura
Raggiungimento 
livelli  a quote diverse 
(piani)

Bagno/i
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È garantita l’accessibilità degli spazi esterni di pertinenza all’ edificio;
È garantita la visitabilità interna tra gli spazi di relazione, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 14/06/1989 n. 
236 s.m.i. - artt. 6 e 7 allegato alla D.G.R. 509/2010 ed integrazione D.G.R. 1428/2011
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RELAZIONE (art. 10 D.M. 236/89)
PARTI INTERNE
Porte

Pavimenti

Infissi

Arredi fissi

Terminali  degli 
impianti

Servizi igienici 

Cucine

Balconi - terrazze

Percorsi  orizzontali  - 
corridoi

Scale
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Rampe

Ascensore

Servo  scala  - 
Piattaforma elevatrice

Autorimesse

PARTI ESTERNE
Percorsi

Pavimentazioni

Arredi fissi

Parcheggi
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OGGETTO: dichiarazione di conformità alle disposizioni di legge

Il sottoscritto progettista dell'opera
Cognome Nome

Qualifica numero d’iscrizione

Provincia 

Domicilio

Via e civico

Codice Fiscale

PEC

Visto:
- l’art. 1 comma 4 della Legge 9 Gennaio 1989, n. 13;
- l’art. 7  comma 3 del D.M. del 14/06/89 n. 236;
- l’art. 24 comma 3 della Legge 17/02/92 n. 104;
- l’art. 21 comma 1 della D.P.R. 24 Luglio 1996, n. 503;
- la D.G.R. 509 del 30/03/2010 e l’aggiornamento con l’allegato B alla D.R.G. 1428/2011;

 Considerato che *
è  stato  progettato  secondo  la  normativa  vigente  in  materia  di  superamento  delle  barriere 
architettoniche; 

In conformità a quanto disposto dal comma 4 dell’art. 77 del DPR 6/6/2001 N. 380, 

dichiara sotto la propria responsabilità

che il progetto di cui alla istanza edilizia è conforme a quanto disposto dalla normativa vigente in 
materia di superamento delle barriere architettoniche; alla presente fa parte integrante la relazione 
tecnica e gli elaborati grafici atti a dimostrare i requisiti di accessibilità, visitabilità, adattabilità. 

Data, lì 
IL TECNICO

____________________

=====================================================================

*_ 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 ….
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