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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
(artt. 77-82 della legge n. 380 del 06/06/2001) 

 
Oggetto: Lavori di adeguamento, messa a norma, miglioramento energetico e sismico della Casa di 

Riposo “San Francesco” 

I sottoscritti: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

incaricato della progettazione esecutiva dei  “Lavori di adeguamento, messa a norma, 
miglioramento energetico e sismico della Casa di Riposo “San Francesco” nel comune di 
Giovinazzo; 

e il Responsabile Unico del Procedimento……………………., nato a ……………. ….. il …./…./… e 
residente a …………… in via …………………………………………… n……, iscritto all’Ordine 
……………………………………………… dal …..………. al n. …….., dirigente ……………………………… del 
Comune di Giovinazzo (BA); 

 

DICHIARANO 

 

La conformità delle opere di cui all’oggetto alle disposizioni contenute nel D.P.R. 24 luglio 1996, n. 
503. "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, 
spazi e servizi pubblici", nonché nella Legge 09/01/89 n°13 e D.M. 14/06/89 n°236 “Prescrizioni 
tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di 
edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione 
delle barriere architettoniche”. 

 

Giovinazzo, dicembre 2016 
 

I TECNICI 
 

 
 

               
 IL RUP 

 

 

 

 



COMUNE DI GIOVINAZZO 

Lavori di adeguamento, messa a norma, miglioramento energetico e sismico della Casa di Riposo 
"San Francesco" 
 

Progetto esecutivo: Dichiarazione di conformità                                                                                        2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ ALLE PRESCRIZIONI URBANISTICHE, ALLE NORME 
DI SICUREZZA, SANITARIE ED AMBIENTALI 

(art. 20. comma 1 della legge n. 380 del 06/06/2001) 
 
Oggetto: Lavori di adeguamento, messa a norma, miglioramento energetico e sismico della Casa di 

Riposo “San Francesco” 
 
I sottoscritti: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

incaricato della progettazione esecutiva dei  “Lavori di adeguamento, messa a norma, 
miglioramento energetico e sismico della Casa di Riposo “San Francesco” nel comune di 
Giovinazzo; 

e il Responsabile Unico del Procedimento……………………., nato a ……………. ….. il …./…./… e 
residente a …………… in via …………………………………………… n……, iscritto all’Ordine 
……………………………………………… dal …..………. al n. …….., dirigente ……………………………… del 
Comune di Giovinazzo (BA); 
 

ASSEVERANO 
 

Ai sensi dell’art. 20, comma 1, della legge n. 380 del 06/06/2001, che le opere da realizzare di cui 
all’oggetto: 
a)  non sono in contrasto con gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi in  materia vigenti; 
b)  non contrastano con le vigenti norme di sicurezza, igienico-sanitarie, ambientali e paesistiche. 

 

Giovinazzo, dicembre 2016 

 
I TECNICI 

 
 
 
 
 

               IL RUP 
 


