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Mod. B/06_Dich.L13/89 

 

 

 

PRATICA EDILIZIA 

 n. ____/_______ 

 
Il sottoscritto: 
 Progettista / Direttore dei lavori: 
   
Cognome e nome     Codice Fiscale (campo obbligatorio)  Partita IVA (campo obbligatorio)  

   
Iscritto all’Albo professionale                                    della Provincia di                       con n° 

   
con studio in                                     località, via                       n°                    

   
telefono                              fax                                              e-mail   

per incarico ricevuto dal Signor: 
  
Cognome e nome                                                         Codice Fiscale (campo obbligatorio) 

   
Nato a                                                            PR             il    

residente in:       
    
Città                 Cap       PR           Località, Via                                                                 n°                

   
Telefono           Fax                                                        Indirizzo e-mail 

nella sua qualità di proprietario (o altro)______________________________ dell'immobile sito in 
questo Comune, in: 
    
Località, Via                                          n°                 Foglio Catastale        Mappali 

ricadente nella seguente zona del vigente strumento urbanistico e con destinazione: 
  
Zona di P.R.G. o Piano attuativo                                             Destinazione                               

di cui alla richiesta di: 
 Permesso di Costruire   

                                                                Protocollo            del  
 Denuncia di inizio attività (D.I.A.)   

                                                                Protocollo            del  
 Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)   

                                                                Protocollo            del  
relativo alle opere da eseguire consistenti in: 
 
 
 

DICHIARA 
(ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 

che trattasi di: 
 Nuova Costruzione (art. 1.1 L. 13/89, art. 1.1 D.M. 236/89, art. 6 L.R. 16/07) 
 Ampliamento (art. 1.1 L. 13/89, art. 1.1 D.M. 236/89, art. 6 L.R. 16/07) 
 Ristrutturazione (art. 1.1 L. 13/89, artt. 1.3-7.5 D.M. 236/89, art. 6 L.R. 16/07) 

 
che 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; 
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 edificio o un’unità immobiliare plurifamiliare con parti comuni e con non 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; 
 edifici per il culto; 
 locali aperti al pubblico non previsti nelle precedenti categorie; 
 luoghi di lavoro con collocamento obbligatorio; 
 altro ___________________________________________________________________________  

 
A tal fine, 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 140 cm ----  
LARGHEZZA PORTE DI ACCESSO 80 cm ----  
LARCHEZZA PORTE INTERNE 75 cm ----  
DISLIVELLI PRESENTI ---- 1,00 cm  
LARGHEZZA SCALE COMUNI  
(pedata cm 30; 1 pedata + 2 alzate = 62-64 cm)  120 cm ----  

LARGHEZZA SCALE PRIVATE 80 cm ----  
PENDENZE MASSIME RAMPE  ---- 5 %  
LARGHEZZA CORRIDOIO 100 cm ----  
 
In relazione al progetto oggetto della richiesta di cui in premessa, il sottoscritto progettista dichiara 
la conformità delle opere agli artt. 77-82 del D.P.R. n. 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. n. 236/89. 
 
 
Il Progettista / Direttore dei Lavori 
 
Fara in Sabina, lì _______________ 

 
 

Timbro e Firma  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data_________________________


