
 
 
 
OGGETTO: 

PIANO DI RECUPERO "CASINA NUOVA” per la ricostruzione di preesistente edificio ex rurale suddiviso in 

alloggi per civile abitazione. 

 

DICHIARAZIONE DEL PROGETTISTA 
 
I sottoscritti: 

CIARCIA Geom. Lorenzo, nato a Bibbona (LI) il 06/11/1963, con recapito in Via Aurelia Nord n° 27, La 

California - Bibbona (LI) ed iscritto al collegio dei Geometri della provincia di Livorno al n° 1053, c.f. CRC 

LNZ 63S06 A852B, 

BONANNINI Ing. Luca, nato Livorno il 30/12/1973, iscritto all’ordine degli Ingegneri di Livorno al n. 1549, 

con studio in via Gentileschi n. 1 57016 Rosignano Solvay, 

in qualità di tecnici incaricati dalla Sig.ra ZMYDLENA Anna, nata a Kromeriz (Repubblica Ceca), il 9 Giugno 

1955, residente in Bibbona (LI), non in proprio ma in qualità di legale rappresentante della Soc. Prato 

Verde di Anna Zmydlena & C. s.a.s., con sede in Bibbona (LI), Via Togliatti n. 28, proprietaria del fabbricato 

per civile abitazione posto in Loc. Casina Nuova, Bibbona (LI), in adempimento a quanto previsto dalla 

Legge n° 13 del 09/01/1989, modificata dalla Legge 27/02/1989 n° 62, dal D.M. LL.PP. 14/06/1989 n° 236 e 

oltre al D.P.G.R. n° 41/R del 29 Luglio 2009, emesso dalla regione Toscana; 

 

DICHIARANO 
 

Che gli elaborati (grafici progettuali e relazione) sono conformi alle disposizioni della Legge 09/01/1989 n° 

13, modificata dalla Legge 27/02/1989 n° 62, dal D.M. LL.PP. 14/06/1989 n°236 e oltre al D.P.G.R. n° 41/R 

del 29 Luglio 2009, emesso dalla regione Toscana. 

  

 

Tale dichiarazione viene resa ai sensi dell'art. 1 comma 4° della Legge n° 13/89 ed ai sensi dell'art. 7 comma 

3° del D.M. LL.PP. 14/06/1989 n° 236. 

 
Bibbona, Agosto 2017 
 
                                                                                                                              I Tecnici 
 
 
                                                                                                   _______________________________ 
 

 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
 LEGGE   N° 13   DEL  9/1/89 Art. 1 comma 3 e 4 

D.P.G.R. n° 41/R del 29 Luglio 2009 
(Eliminazione delle barriere architettoniche) 



DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE 
 
 
La sottoscritta Sig.ra ZMYDLENA Anna, nata a Kromeriz (Repubblica Ceca), il 9 Giugno 1955, residente in 

Bibbona (LI), non in proprio ma in qualità di legale rappresentante della Soc. Prato Verde di Anna 

Zmydlena & C. s.a.s., con sede in Bibbona (LI), Via Togliatti n. 28, proprietaria del fabbricato per civile 

abitazione posto in Loc. Casina Nuova, Bibbona (LI), in qualità di richiedente del PIANO DI RECUPERO 

"CASINA NUOVA” per la ricostruzione di preesistente edificio ex rurale suddiviso in alloggi per civile 

abitazione 

 

DICHIARA 
 

di aver preso atto ed essere edotti circa gli adempimenti relativi all’applicazione della Legge n°13/89 e 

successive modifiche ed integrazioni e relative norme di attuazione. 

 

In particolare prendie atto che ai sensi dell’art. 11 del D.M. n° 236 del 14/06/89, presenterò prima della 

richiesta di agibilità, perizia asseverata redatta da un tecnico abilitato con la quale si dichiarerà 

l’accertamento della conformità dell’opera in oggetto alle disposizioni della Legge n° 13/89 e successive 

modifiche ed integrazioni.  

 
Bibbona, Agosto 2017 
 
                                                                                                                                           Il richiedente 
 

______________________ 
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