
PERIZIA GIURATA DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DEL CERT IFICATO DI AGIBILITA' 
Articolo 11 Decreto Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, 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) 

(da presentarsi in carta legale per atti giudiziari) 
Il sottoscritto tecnico __________________________________________________________________________________, iscritto 

all'albo dei ___________________________________________, nella qualità di progettista/direttore dei lavori/tecnico 

incaricato dal Sig./Impresa, _____________________________________________________________ avendo eseguito un 

accurato sopralluogo presso l'immobile sito in via _________________________________________________ n. ______, 

costruito con Permesso di Costruire/D.I.A./S.C.I.A. Protocollo n.______________________ del __________________ 

e successive varianti Protocollo n..__________________________ del __________________, ormai ultimato,  

PREMESSO 

che il fabbricato risulta costituito da (elencare i vari piani, specificando quali abitabili/agibili e quali solo 

accessori): ______________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________ 

che vi sono n. __________ Unità Immobiliari a destinazione _______________________________________________ 

DICHIARO 

che tale immobile è stato costruito nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge 9 gennaio 1989, n. 13, dal 

relativo regolamento di attuazione e dalle successive integrazioni e modificazioni per favorire ed 

agevolare il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche così come progettato depositato 

e successive integrazioni e varianti in corso d’opera.  

La presente è resa quale dichiarazione prevista dal comma 4 dell’articolo 82 del D.P.R. 6 giugno 2001, 

n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) 

VERBALE DI ASSEVERAZIONE 

Il giorno __________  del mese di _________________________________ dell’anno __________, in Tribunale innanzi al 

cancelliere sottoscritto , si è presentato _______________________________________________________________ nato a  

______________________________________ il __________________ e residente in  __________________________________ via 

______________________________  n. ________  iscritto all’Albo/Ordine ____________________________________, il quale 

ha chiesto di confermare con giuramento la dichiarazione di cui sopra:  

“Giuro di aver eseguito con fedeltà e lealtà le funzioni che mi sono state affidate al solo scopo di far 

conoscere la verità nient’altro che la verità”.  

Il Perito                                          Il Cancelliere 
 
………………………….......................…………….…                         ………..................………….............…………………….                                         

 
 
 
In fede, __________________________________________ 


