
 

  

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

          

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 

Per il rispetto degli interventi in materia di eliminazione  
delle barriere architettoniche   

(Ai sensi dell’art. n. 77 del D.P.R. n. 380/2001e s.m.i. per edifici privati) 
 
 

 I sottoscritti 

 Ing. Michele Melillo nato a Eboli (SA) il 07/07/78, c.f.: MLL MHL 78L07 D390J, iscritto 

all’Ordine Professionale degli Ingegneri della Provincia di Salerno, n. 470B con studio professionale in 

Battipaglia (SA) Piazza G. Amendola civ.22; 

 Arch. Lucia Galderisi nata a Battipaglia (SA) il 17/12/82, c.f.: GLD LCU 82T57 A717F, iscritta 

all’Ordine Professionale degli Architetti della Provincia di Salerno, n. 3116 con studio professionale in 

Battipaglia (SA) via Solferino civ.16; 

 Arch. Giovanna Giordano nata a Battipaglia (SA) il 17/01/84, c.f.: GRD GNN 84A57 A717D, 

iscritta all’Ordine Professionale degli Architetti della Provincia di Salerno, n. 3251 con studio 

professionale in Battipaglia (SA) via Solferino civ.16; 

  in qualità di Progettisti delle opere per il quale si presenta Permesso di Costruire, esperite le 

necessarie verifiche sull’immobile di cui alla presente domanda, in applicazione degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. del 28/12/2000 n. 445, consapevole della responsabilità penale, in caso di falsità in atti e di 

dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445; 

 Premesso che, 

- i fabbricati in oggetto, sono di proprietà della Regione Campania e che sono censiti nel 

Comune di Eboli (SA) al N.C.T.U. al foglio n.47, mappale n.11 e 1051, ed in uso del C.C.R.A. – 

Centro per la Ricerca Applicata in Agricoltura – Gestione Azienda Agricola Sperimentale 

“IMPROSTA”;  

- che esistono spazi esterni pertinenziali agli stessi; 

tanto premesso con la presente,   

ATTESTANO 

 la conformità delle opere da realizzare alla normativa vigente in materia di accessibilità e 

superamento delle barriere architettoniche di cui agli art. 77 e 82 del D.P.R. del Testo Unico per 

l’Edilizia approvato con D.P.R. del 6 Giugno 2001, n. 380 e s.m.i.  

 

I Tecnici 

Michele Ing. MELILLO 

Lucia Arch. GALDERISI 

Giovanna Arch. GIORDANO 

 
 

________________________________ 

(all. documento di identità come da art. 38 del DPR445/2000) 



  

 

  
 

Inoltre, 

ASSEVERANO CHE  
 

 gli interventi edilizi in oggetto sono conformi alle disposizioni legislative di cui agli artt. 77 e 

82 del D.P.R. del 6 Giugno 2001, n. 380 e s.m.i. (ex Legge 13/89, D.M. LL.PP. 236/89 e Legge 

104/92). 

 Quanto sopra dichiarato a sereno assolvimento dell’incarico ricevuto. 

 

 

I Tecnici 

Michele Ing. MELILLO 

Lucia Arch. GALDERISI 

Giovanna Arch. GIORDANO 

 
 

________________________________ 

(all. documento di identità come da art. 38 del DPR445/2000) 

 


