AL SINDACO DEL COMUNE DI BARI

OGGETTO: richiesta di concessione di contributo per il superamento e l’eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici privati, ai sensi della legge 9 gennaio 1989, n. 13.
ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE ULTIMAZIONE LAVORI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIETA’
(art.47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445)
Il/La sottoscritto/a
____________
quale:

□
□

______________________

nato/a

a

_____________________

il

disabile
esercente la potestà o tutela del disabile _______________________
C.F._________________

residente con carattere stabile e continuativo, in qualità di:

□
□
□

proprietario
affittuario
altro__________________

nell’immobile sito in _________________ alla Via/Piazza ______________________________
scala_______piano_______int_______CAP ______________ tel ____________________

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e
s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato
D.P.R., ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità

DICHIARA
che le opere realizzate e ultimate sono rispondenti a quelle elencate nella richiesta di contributo e
sono conformi alle vigenti normative urbanistiche, edilizie e sanitarie, inclusa la deroga disposta
dall’art.3 della Legge 13/89, oltre che al D.M. n.236 del 14/06/1989 fatte salve le eventuali opere
realizzate in deroga preventivamente autorizzate ai sensi dell’art.7, comma 5 del medesimo decreto.

DICHIARA
inoltre che è in possesso della seguente documentazione tecnica e amministrativa dell’opera e/o
dichiarazione di conformità dell’apparecchiatura/impianto installata/o:
SERVOSCALA

□

Attestazione di conformità CE rilasciata dalla ditta costruttrice dell’impianto ai sensi del

DPR 162/99 coordinato dal DPR 214/2010 e direttive europee 95/16/CE e 2006/42/CE;

□

Dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/08 degli impianti realizzati corredata di
relazione con tipologia dei materiali utilizzati rilasciati dalla ditta installatrice;

□

Riscontro dell’avvenuta comunicazione per la messa in esercizio dell’impianto montascale.

MONTACARICHI
ASCENSORE

□

Attestazione conformità CE rilasciata dalla ditta costruttrice dell’impianto ai sensi del DPR

162/99 coordinato dal DPR 214/2010 e direttive europee 95/16/CE e 2006/42/CE;

□

Dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/08 degli impianti realizzati corredata di
relazione con tipologia dei materiali utilizzati rilasciati dalla ditta installatrice;

□

Riscontro dell’avvenuta comunicazione per la messa in esercizio dell’impianto ascensore (in
caso di nuova installazione);

□

Verbale di visita straordinaria da parte del tecnico organismo certificato sull’impianto

ascensore (in caso di adeguamento).
OPERE EDILI/CIVILI IVI COMPRESI IMPIANTI ELETTRICI/TECNOLOGICI ETC….

□

Collaudo statico ai sensi della Legge 5 Novembre 1971 n. 1086 “Norme per la disciplina
delle opere di conglomerato cementizio armato e strutture metalliche” e ogni altro tipo di
collaudo previsto dalle vigenti norme edilizie, urbanistiche e sanitarie;

□
□

Dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/08 degli impianti realizzati;
Certificato di agibilità a seguito dei lavori ( laddove richiesto per legge);

Bari, lì ______________________

IL RICHIEDENTE
____________________________

