
DICHIARAZIONE  DI  CONFORMITÀ DEI  LAVORI  ALLA  NORMATIVA  PER  IL 
SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

(resa ai sensi dell’art. 11 del D.M. 14/06/1989, n. 236) 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
PERIZIA GIURATA 

 
Il sottofirmato _____________________________________________________________________ 

nato a _______________________________ ( ____ ) il _______________________ codice fiscale 

n.  ___________________________________________________ e residente a ________________ 

________________________________________ ( ____ ) c.a.p. ________________ in Via/Frazione 

_________________________________________ n. ________ tel. __________________________ 

in qualità di professionista abilitato incaricato al controllo delle opere relative a: 
 
 

IMMOBILE INTERESSATO AI LAVORI: 
 
LAVORI DI: _______________________________________________________________________ 
 
p.ed. _____________ sub. __________ p.m. _______  C.C. di ______________________________ 
 
località ________________________  Via/Fraz. __________________________________________ 
 
n. civ. ______________ piano ________________________________________________________ 
 
 

dopo aver svolto gli opportuni accertamenti rende la seguente 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 
 
LE OPERE DI CUI ALLA/E: 
 

 concessione  autoriz.  d.i.a.  opere int.  n.   del     
                 
 concessione  autoriz.  d.i.a.  opere int.  n.   del     
                 
 concessione  autoriz.  d.i.a.  opere int.  n.   del     
                 
 concessione  autoriz.  d.i.a.  opere int.  n.   del     
                 
 concessione  autoriz.  d.i.a.  opere int.  n.   del     
                 
 concessione  autoriz.  d.i.a.  opere int.  n.   del     
 
Sono state eseguite nel rispetto ed in conformità al progetto approvato ed allegato ai provvedimenti 
edilizi sopra elencati ed in particolare alle norme previste dalla L.P. 07/01/1991, n. 1, L. 09/01/1989, 
n. 13 e D.M. 14/06/1989, n. 236, in materia di eliminazione e superamento delle barriere 
architettoniche in relazione alle caratteristiche ed alla destinazione d’uso dell’immobile in oggetto. 
 

Data, _____________________ 

IL PROFESSIONISTA ABILITATO 

(timbro e firma) 

 

________________________________________ 



 

 
========================================================================= 
 
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ………………………. 

 
 
 
 

VERBALE DI ASSEVERAZIONE 
 
 
 
Il giorno ____________________ avanti al sottoscritto _________________________________ 

è personalmente comparso il Sig. ____________________________________________ nato a 

__________________ il ___________________, residente a ____________________________ 

il quale mi chiede di asseverare mediante giuramento la suestesa dichiarazione. 

 

Ammonito ai sensi di legge, lo stesso presta il giuramento di rito, ripetendo la formula: 

"consapevole delle responsabilità che con il giuramento assumo, giuro di aver svolto l’incarico 

affidatomi senza altro scopo che quello di far conoscere la verità". 

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene sottoscritto come 

appresso. 

 

Il dichiarante Il cancelliere 

 

________________________ 

 

________________________ 

 

 


