
 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) 

OGGETTO: 
PIANO DI RECUPERO "EX SCUOLA VIA CAMPIGLIESE” per la ricostruzione di preesistente edificio ex rurale 
suddiviso in alloggi per civile abitazione. 

DICHIARAZIONE DEL PROGETTISTA 

I sottoscritti: 

Arch. Marco Andreoni, nato a Carrara (MS) il 24/04/1972, con recapito in Via N. Sauro n° 45, La 

Carrara (MS) ed iscritto all'Ordine degli Architetti di Massa Carrara al n° 387, c.f. 

NDRMRC72D24B832O; 

Arch. Davide Marchi, nato a Carrara (MS) il 05/05/1974, con recapito in Via N. Sauro n° 45, La Carrara 

(MS) ed iscritto all'Ordine degli Architetti di Massa Carrara al n° 487, c.f. MRCDVD74E05B832X; 

Arch. Matteo Cogoi, nato a Pietrasanta (LU) il 14/07/1993, con recapito in Via N. Sauro n° 45, La 

Carrara (MS) ed iscritto all'Ordine degli Architetti di Massa Carrara al n° 622, c.f. 

CGOMTT93L14G628R; 

associati nello studio professionale denominato SA+A con sede in Carrara (MS)  Via N. Sauro n° 45 

p.iva 01259950457, in qualità di tecnici incaricati dal Sig. Luigi d'angelo nato a Foggia (FG) il 13 

Settembre 1973, c.f  DNGLGU73P13D643L residente a Foggia (FG) in Via R. Notari n° 34, non in 

proprio ma in qualità di legale rappresentante della Soc. Apulia s.a.s. di d'angelo Luigi, p.iva 

03220210714 con sede in Foggia (FG), Via Manfredonia n. 15, proprietaria del fabbricato con 

destinazione pubblica istruzione “B5” posto in Loc. “Il Bottico” Via Campigliese, 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 relazioni) 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. 

Carrara, Marzo 2022 

I Tecnici 

_______________________________ 

DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE 

Il sottoscritto Sig. Luigi d'angelo nato a Foggia (FG) il 13 Settembre 1973, c.f  DNGLGU73P13D643L 

residente a Foggia (FG) in Via R. Notari n° 34, non in proprio ma in qualità di legale rappresentante 

della Soc. Apulia s.a.s. di d'angelo Luigi, p.iva 03220210714 con sede in Foggia (FG), Via 

Manfredonia n. 15, proprietaria del fabbricato con destinazione pubblica istruzione “B5” posto in 

Loc. “Il Bottico” Via Campigliese, Bibbona (LI), in qualità di richiedente del PIANO DI RECUPERO "EX 

SCUOLA VIA CAMPIGLIESE” 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 prende 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. 

Carrara, Marzo 2022 

Il richiedente 

______________________ 


