COMUNE DI GRADARA
Provincia di Pesaro-Urbino

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ (Art. 1 - comma 4° - Legge 09.01.1989 n. 13)

Il sottoscritto DE CAROLIS UMBERTO nato a RIMINI il 06/04/1966 residente in
MONDAINO (RN) via PRIMO MAGGIO n. 215 libero professionista iscritto all’ ordine degli
ARCHITETTI di RIMINI al n. 96, in qualità di progettista incaricato all’intervento di
PERMESSO DI COSTRUIRE IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO PER
L'AMPLIAMENTO DI UN FABBRICATO AD USO ARTIGIANALE da realizzarsi al fabbricato

sito in GRADARA (PU), località FANANO via G. SANTI n° 42/A distinto al C.F. al foglio n.
05 particella n. 987
DICHIARA
che gli elaborati di progetto presentati sono conformi alle disposizioni contenute nel D.M.
14 giugno 1989 n. 236, ed in particolare sono stati rispettati i requisiti di (2)
ACCESSIBILITA’ previsti al punto 4.5 del D.M. 14 giugno 1989 n. 236.
Dichiara inoltre che il fabbricato rientra nella categoria (D7) Fabbricati costruiti o adattati
per le speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibili di destinazione
diversa senza radicali trasformazioni: come evidenziato nel modello A (allegato alla
presente): che l’intervento è soggetto a collocamento obbligatorio.
_______________________________________________________________________
Note:
1) Nuova costruzione, ristrutturazione, ampliamento con creazione di nuove unità abitative.
2) Adattabilità, Visitabilità, Accessibilità.

_______________________________________________________________________
Allegati:
• Modello a);
• Relazione tecnica descrittiva degli interventi previsti (art. 10 punto 2 D.M. 236/89);
• elaborati grafici (vedi Tavola 6-7):
gli elaborati grafici (in scala non inferiore 1:100) dovranno contenere la visualizzazione
generale dei percorsi esterni ed interni ai diversi livelli del fabbricato ed essere corredati
con particolari in scala adeguata in attuazione dell’art. 1 punto 3 della Legge 13/89 al fine
di agevolare la fase di istruttoria della pratica, una copia dell’elaborato progettuale. dovrà
evidenziare con colorazione azzurra quanto richiesto.

Mondaino, lì 03/10/2018

Il Progettista
(Timbro e Firma)
......................................
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ACCESSIBILITA’: deroga all’installazione dell’ascensore, restano valide tutte le
altre prescrizioni previste per l’accessibilità.
ADATTABILITA’’: possibilità di installazione nel tempo, di meccanismi di
sollevamento (ascensore o servo scala).

