
DICHIARAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA DEL CERTIFICATO  DI AGIBILITÀ 05 

 

All’ UFFICIO TECNICO 
 del Comune di  
 38060 TERRAGNOLO  (TN) 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

 
OGGETTO: Dichiarazione relativa all’accessibilità e al superamento delle barriere 

architettoniche – art. 25, comma 3 – punto d), D.P.R. 6 giugno 2001, n.380. 
DICHIARAZIONE SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 
(art. 25, comma 3 – punto d) del D.P.R. 06 giugno 2001, n.380) 

 
 

Il sottoscritto ___________________________ con studio in _______________________ 

via _____________________________________ iscritto all’Albo/Ordine della Provincia di 

_______________ al n. ___________, in qualità di tecnico abilitato; in riferimento alla 

concessione/autorizzazione edilizia / denuncia di inizio di attività n. ____________ di data 

____________________ e successive varianti n. ______________________________ dd. 

____________________________________________ relativa a(1)  ______________ 

_________________________________________________________________ inerente 

l’edificio identificato catastalmente nella p.ed. ____________ in C.C. _________________ 

rilasciata a _____________________________ residente in _______________________; 

con la presente, ai sensi dell’art. 25, comma 3, punto d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. 

28.12.2000, n. 445 e dall’art. 495 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci, la conformità 

dei lavori eseguiti nell’immobile sopra citato alla normativa vigente in materia di 

accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all’art.(2) ______ del D.P.R. 

380/2001, alla L. 09.01.1989 n.13, al D.M. 14.06.1989 n.236, alla L.P. 07.01.1991 n.01. 

Autorizzo il trattamento dei dati ai fini del presente procedimento (D.Lgs. n.196/2003). 
 
Luogo e data  ___________________ 
 

IL TECNICO ABILITATO 
 
 

_________________________ 
 
Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della 
amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte 
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate 
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.  

                                                           
1 Specificare il tipo di intervento. 
2 Specificare: art. 77 per edifici privati o art. 82 per edifici pubblici o privati aperti al pubblico. 


