FAC-SIMILE di denuncia per violazione della normativa sulle barriere
architettoniche
Sollecitati da diverse segnalazioni riportiamo qui di seguito un esempio di
denuncia alla Procura della Repubblica per l'inadempienza alla normativa
sull'abbattimento delle barriere architettoniche
Alla Procura della Repubblica di Roma P.le Clodio
00195 ROMA (Rm

Roma,............
__l__ sottoscritt_ ______________________________________________________________
nato/a______________ il ___/___/______ residente a ______________________________in Via
____________________________________ C.A.P. __________, invalido civile al _______%
Visti
• la Legge n° 118 del 30/3/1971, art. 27 (pubblicata in G.U. 82, il 2/4/1971)
• il D.P.R. n° 384 del 27/4/1978 (pubblicata in G.U. 204, il 22/7/78)
• la Legge n° 41 del 28/2/86, art.32 (comma 20 e segg.) (pubblicata in G.U. 49, il 28/2/86,
s.o.)
• la Legge n° 13 del 9/1/89 (pubblicata in G.U. 21, il 26/26/89)
• il D.M. n° 236 del 14/6/89 (pubblicata in G.U. 145, 23/6/89)
• la Legge n° 104 del 5/2/92, art 24 (pubblicata in G.U. 39, 17/2/1992, s.o.)
• il D.P.R. n° 503 del 24/7/96, (pubblicata in G.U. n° 227 il 27/9/9
Espone e denuncia
I seguenti fatti:
in violazione alle norme sopra richiamate, l’edificio ________________________________(2)
sito in ____________________ Via ______________________________________________
presenta barriere architettoniche ed ostacoli strutturali tali da impedire l’accessibilità
e la visibilità da parte di persone portatrici di handicap, ed in particolare:
____________________________________________________________________________
(4:)
Chiede
Che le S.V. Ill.me, compiuti i necessari accertamenti e verificata la sussistenza dei denunciati fatti,
procedano all’individuazione dei responsabili e all’adozione dei più opportuni provvedimenti, tesi a
garantire l’applicazione anche delle sanzioni previste dalla legge.
Con osservanza
In fede
______________________________

1. Precisare in che veste: invalido (civile, di guerra, per servizio…); genitore o rappresentante di
invalido civile minore o interdetto o inabilitato (eventualmente allegare copia certificato di
invalidità).
2. Precisare la destinazione d’uso dell’edificio: es.: scuola, ospedale, biblioteca, abitazione, ecc.
3. Indicare, se possibile, la data della concessione edilizia e la data di inizio lavori
(N.B.: l’obbligo di eliminazione delle barriere architettoniche sorge per gli edifici pubblici
dopo il 28/2/86, per gli edifici privati dopo l’ 11/8/89).
4. Precisare dettagliatamente le barriere architettoniche presenti nell’edificio in questione.

