Marca da Bollo ID n°________________ del ____/____/_____;
Marca da Bollo ID n°________________ del ____/____/_____;
N.B.: - il bollo è sempre dovuto, anche per gli enti pubblici, con le sole

AL DIRIGENTE DELLA U.O.D. GENIO CIVILE –
______________________
PRESIDIO DI PROTEZIONE CIVILE DI ____________

eccezioni di integrazioni a precedenti denunce di lavori. Per la
dichiarazione di assolvimento della marca da bollo usare modulo previsto

1–OGGETTO
D E N U N C I A D I L A V O R I F I N A L I Z Z A T A A:
(art. 2 L.R. 7/1/83 n. 9 s.m.i., artt. 93, 94, 94 bis e 65 D.P.R. 6/6/2001 n. 380 - art. 17 L. 2/2/1974 n. 64, art.4 L. 5/11/1971 n. 1086)

(barrare solo 1 delle 3 opzioni)
 AUTORIZZAZIONE SISMICA
ATTESTAZIONE DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
DEPOSITO SISMICO

2–TIPOLOGIA DI INTERVENTO
TIPO DI PROCEDIMENTO (barrare solo una delle 2 opzioni)

 ORDINARIO (oppure)
 SANATORIA : -  CON LAVORI A FARSI -  SENZA LAVORI A FARSI -  CON COLLAUDO
________________________________________________________________________________________________________________________________

ULTERIORI SPECIFICAZIONI PER LE SANATORIE:

 la denuncia è stata prodotta spontaneamente (AUTODENUNCIA) (oppure)
la denuncia è stata prodotta A SEGUITO di:
 Provvedimento del Genio Civile di Sospensione Lavori - protocollo n° ______________in data______________
 Provvedimento del Comune - tipo (indicare) _______________________ n°_______________in data _____________
 Verbale di (indicare: Polizia Municip., Carabinieri, ecc.) ______________________________________in data _____________
 Sentenza del Tribunale di ______________________n°________in data ____________ esecutiva il _____________

TIPO DI DENUNCIA

 NUOVA COSTRUZIONE
 LAVORI SU UNA COSTRUZIONE ESISTENTE con interventi di:
 adeguamento  miglioramento  riparazione o intervento locale
ULTERIORI SPECIFICAZIONI PER GLI EDIFICI:

 SOPRAELEVAZIONE  AMPLIAMENTO  ALTRO_________________________________________
 PRIMA DENUNCIA

 VARIANTE SOSTANZIALE procedimento n°__________________________

INTEGRAZIONI :

 PRODOTTE SPONTANEAMENTE (oppure)
 RICHIESTA DELL’UFFICIO con prot n° ____________ in data ___________PROCEDIMENTO SISMICO ORIGINARIO :
 D. S.
n° _______________________________ PRECEDENTI PROCEDIMENTO SISMICI
 A.S.
 A.P.P.
IN INTEGRAZIONE: n° ________________ n° ________________ n° ________________ n° ________________

3–ANAGRAFICA PROGETTO
OGGETTO E UBICAZIONE
Comune: ________________________________________________________________________ C.A.P. ______________
LAVORI di: __________________________________________________________________________________________
Ubicazione: via/piazza _________________________________________________________________________________
Riferimenti catastali:
 N.C.T.
Foglio n° ______ Particelle n° ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___- ___ - ___- ___
Foglio n° ______Particelle n°___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___- ___
 N.C.E.U. Sez. ____ Foglio n° _____ Particella n° ___ - sub ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___- ___
Sez. ____ Foglio n° _____ Particella n° ___ - sub ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___
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STRUTTURA PORTANTE PRINCIPALE – MATERIALI
 muratura ordinaria

 muratura armata

 struttura metallica

 legno

 cemento armato

 cemento armato precompresso

 altro (specificare) ____________________________________________________

SITO DI COSTRUZIONE
Classificazione sismica del Comune (D.G.R. 5447 del 7/11/2002):
1
2
3
ag________________
Il sito rientra tra gli abitati ammessi a consolidamento (L. 445 del 9/7/1908 e ss.mm.ii.):
 SI
 NO

EDIFICI o INFRASTRUTTURE STRATEGICI o RILEVANTI
Il manufatto interessato dai lavori rientra tra gli edifici o le infrastrutture strategiche o “rilevanti”:
- di interesse statale
(Decreto n.3685/03 Capo Dipartimento Protezione Civile - pubbl. su G.U. 252 del 29/10/03):
 SI
- di interesse regionale (Deliberazione di Giunta Regionale n. 3573 del 05/12/03 - pubbl. su B.U.R.C. 4 del 26/01/04):  SI

 NO
 NO

4–DICHIARANTE
IL SOTTOSCRITTO ______________________________________________________________________________
nato a ____________________________________ il ___________ residente in ____________________________________
alla via / piazza ____________________________________________C.A.P. __________ C.F. _______________________
domiciliato in _________________________ alla via/piazza ___________________________________C.A.P. __________
tel. ____________________cell. _________________ e-mail______________________p.e.c _______________________
in qualità di:
 committente pubblico
 committente privato
 costruttore che esegue in proprio
(da compilare nel caso di più committenti / proprietari)
- II - (cognome e nome) _______________________________________________________________________________________

nato a ____________________________________ il ___________ residente in _____________________________________
alla via / piazza ____________________________________________C.A.P. __________ C.F. _______________________
domiciliato in _________________________ alla via/piazza ___________________________________C.A.P. __________
tel. ____________________cell. _________________ e-mail______________________p.e.c _______________________
- III - (cognome e nome) _______________________________________________________________________________________

nato a ____________________________________ il ___________ residente in _____________________________________
alla via / piazza ____________________________________________C.A.P. __________ C.F. _______________________
domiciliato in _________________________ alla via/piazza ___________________________________C.A.P. __________
tel. ____________________cell. _________________ e-mail______________________p.e.c _______________________
- IV - (cognome e nome)_______________________________________________________________________________________

nato a ____________________________________ il ___________ residente in _____________________________________
alla via / piazza ____________________________________________C.A.P. __________ C.F. _______________________
domiciliato in _________________________ alla via/piazza ___________________________________C.A.P. __________
tel. ____________________cell. _________________ e-mail______________________p.e.c _______________________
(da compilare nei casi diversi da persona fisica)

agisce quale
 SOCIETA’

(in caso di ente pubblico: Titolare Del Potere Decisionale e di Spesa) del/della :

Denominazione ____________________________________________________ C.F./P.I.V.A.__________________________
sede legale nel comune di _______________________alla via/piazza_____________________________
C.A.P.
tel._________________________ cell.___________________________________
e-mail_______________________________ p.e.c.____________________________________________
 ENTE PUBBLICO

Denominazione ____________________________________________________ C.F./P.I.V.A.__________________________
sede legale nel comune di _______________________alla via/piazza_____________________________
C.A.P.
tel._________________________ cell.___________________________________
e-mail_______________________________ p.e.c.____________________________________________

DENUNCIA
i lavori di cui alla presente domanda, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 9/83 e dell’art. 93, 94 e 94 bis del D.P.R.
380/01 (art. 17 L.64/74) (barrare se è il caso)  nonché ai sensi dell’art. 65 del D.P.R. 380/01 (art.4 L.1086/71);

C H I E D E il rilascio del provvedimento di cui alla sezione 1 – (OGGETTO)
INDICA
come richiesto dall’art. 2 comma 4 della L.R. 9/83, i seguenti nominativi e recapiti di tutti i soggetti incaricati:
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(vers.:Ago..2020)

Denuncia dei Lavori per l’ Autorizzazione Sismica, il Deposito
Sismico, L’Attestazione di Presentazione del progetto

Pagina 2

 PROGETTISTA /  RILEVATORE ARCHITETTONICO: (cognome e nome) __________________________
iscritto all’Ordine/Collegio _______________________________sez.___ sett.___ Prov.di _______________ al n° ______
nato a _____________________________________________il ___________ - C.F. ________________________________
residente in ______________________alla via/piazza_____________________________________C.A.P. _____________
domiciliato in _________________________alla via/piazza _________________________________C.A.P. ___________
tel.____________________cell.____________________p.e.c.__________________________________________________
 PROGETTISTA /  VERIFICATORE STRUTTURALE: (cognome e nome) ____________________________
iscritto all’Ordine/Collegio _______________________________sez.___sett.___ Prov.di _______________ al n° ______
nato a _____________________________________________il ___________ - C.F. ________________________________
residente in ______________________alla via/piazza_____________________________________C.A.P. _____________
domiciliato in _________________________alla via/piazza _________________________________C.A.P. ___________
tel.____________________cell.____________________p.e.c.__________________________________________________
GEOLOGO: (cognome e nome) ____________________________________________________________________________
iscritto all’Ordine_______________________________________ sez.___sett.___ Prov.di _______________ al n° ______
nato a _____________________________________________il ___________ - C.F. ________________________________
residente in ______________________alla via/piazza_____________________________________C.A.P. _____________
domiciliato in _________________________alla via/piazza _________________________________C.A.P. ___________
tel.____________________cell.____________________p.e.c.__________________________________________________
DIRETTORE DEI LAVORI: (cognome e nome) _____________________________________________________________
iscritto all’Ordine/Collegio _______________________________sez.___sett.___ Prov.di _______________ al n° ______
nato a _____________________________________________il ___________ - C.F. ________________________________
residente in ______________________alla via/piazza_____________________________________C.A.P. _____________
domiciliato in _________________________alla via/piazza _________________________________C.A.P. ___________
tel.____________________cell.____________________p.e.c.__________________________________________________
COLLAUDATORE: (cognome e nome) _____________________________________________________________________
iscritto all’Ordine ______________________________________sez.___ sett.___ Prov.di _______________ al n° ______
nato a _____________________________________________il ___________ - C.F. ________________________________
residente in ______________________alla via/piazza_____________________________________C.A.P. _____________
domiciliato in _________________________alla via/piazza _________________________________C.A.P. ___________
tel.____________________cell.____________________p.e.c.__________________________________________________
COSTRUTTORE: (denominazione della ditta) ________________________________________________________________
iscritto alla C.C.I.A.A. di ________________________________ C.F. / P. I.V.A._____________________________
sede legale nel comune di _______________________alla via/piazza ________________________ C.A.P. __________
Rappresentante legale: (cognome e nome) ____________________________________________________________________
nato a ______________________________il _________________ - C.F. ________________________________________
tel. ____________________ cell. ____________________ e-mail___________________ p.e.c__________________
ALTRE FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE: (incarico)____________________________________________
(cognome e nome) ________________________________iscritto all’Ordine/Collegio__________________________ sez.___
sett.___ Prov.di ___________ al n° __________ nato a ___________ il ___________ C.F. _________________________
residente in ________________________________________ alla via/piazza ____________________________________
C.A.P. ___________domiciliato in ____________________ alla via/piazza _____________________________________
C.A.P. ___________tel. _________________cell. _______________ e- mail______________p.e.c.________________
INCARICO___________________________________ (cognome e nome) __________________________________________
iscritto all’Ordine/Collegio________________ sez.___ sett.___ Prov.di ___________ al n° _______ nato a ___________
il ___________C.F. ___________________ residente in _____________________alla via/piazza___________________
C.A.P.____________domiciliato in _________________ alla via/piazza ___________________ C.A.P. ______________
tel. _________________ cell. _______________ e-mail_____________________ p.e.c__________________________
ALTRI COSTRUTTORI:(opere strutturali di competenza) _________________________(denominazione) ___________________
iscritto alla C.C.I.A.A. di ________________________________ C.F. / P. I.V.A.______________________________
sede legale nel comune di _______________________alla via/piazza ________________________ C.A.P. ___________
Rappresentante legale: (cognome e nome) ____________________________________________________________________
nato a ______________________________il _________________ - C.F. ________________________________________
tel. ____________________ cell. ____________________ e-mail___________________ p.e.c__________________
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DICHIARA:
che la destinazione d’uso dell’immobile è la seguente: (in caso di più destinazioni d’uso, indicarle tutte)_____________________________;

1) di essere consapevole/i che, in caso di modifica (dimissioni o revoche) del direttore dei lavori, del collaudatore o
del costruttore indicati nella denuncia dei lavori in oggetto, dovrà/dovranno immediatamente comunicare a
questa U.O.D. i nuovi professionisti e/o imprese ed allegando le prescritte dichiarazioni e asseverazioni;

2) di essere consapevole/i che, nel caso di cui al precedente punto, i lavori non potranno proseguire prima della
nomina e relativo insediamento di tutti soggetti subentranti (professionisti, ditte esecutrici).

5–ALLEGATI

UNISCE
alla presente istanza seguenti elaborati:

5.1 Progetto architettonico (N.T.C. 2018 e
1



Circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 21 gennaio 2019, n. 7); ( 

Planimetria d’inquadramento e
Planimetria catastale (con l’indicazione



2

dell’ubicazione del manufatto oggetto dei lavori)

Altro____):

Planimetrie, Piante, Prospetti, Sezioni –
n° ___ tavole

4
 Relazione tecnica generale
 altro (specificare)__________________________________
5.2 Progetto strutturale (N.T.C. 2018 e Circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 21 gennaio 2019, n. 7); Altro______:
3

5



7



9



Relazione tecnica generale / relazione di
calcolo strutturale
Relazione geotecnica
Relazione sui materiali da impiegare o
effettivamente impiegati
Elaborati grafici e particolari costruttivi –
n° _____ tavole
Piano di manutenzione della parte strutturale
dell’opera

11



Planimetria generale con indicazione estremi
di denunce (in caso di denunce distinte relative a

1
3




2



Relazione geologica

4



Relazione sulle fondazioni

6



Fascicoli dei calcoli - n° _____ fascicoli

8



10



Relazione tecnica per omissione di verifica
sismica ( N.T.C. 2018)
Relazione sulla modellazione sismica del sito di
costruzione

12



altro (specificare)________________________________

strutture indipendenti)

per un totale di n° _ __ _ elaborati costituenti il progetto, riuniti in unico file/fascicolo contenenti elaborati vari (relazioni o
tavole grafiche) e n° _ __ _ tavole grafiche di carpenterie, armature, particolari costruttivi, ecc.

ALLEGA
1



3



7




9



5

11



Dichiarazione del committente privato o
2
costruttore che esegue in proprio
Dichiarazione ai sensi della L.R. n° 59/2018 e 4
asseverazione
del
progettista/rilevatore
architettonico (n° __ )
dichiarazione e denuncia del costruttore (n° __ ) 6
dichiarazione di accettazione incarico di 8
direttore dei lavori









Dichiarazione ai sensi della L.R. n° 59/2018 e
asseverazione del verificatore/progettista strutturale
(n° __ )
asseverazione del geologo
dichiarazione di accettazione incarico/asseverazione
del collaudatore
asseverazione con calcolo del contributo per
istruttoria e conservazione del progetto (art.2,c.8,

asseverazione dei progettisti e del geologo per
denuncia di lavori in variante

10

ricevuta attestante il pagamento del contributo
per istruttoria e conservazione progetto

12



nota Ordine Ingegneri o Architetti di nomina della
terna (per costruttore che esegue in proprio o lavori in economia)

14



altro (specificare)__________________________

L.R.9.83)

(art.2,c.8, L.R.9.83)
13

Dichiarazione del committente pubblico

Copia dei documenti di identità dei committenti
(in corso di validità) (n° __ )

(firme dei committenti)
- I - ______________________- II - ______________________- III - _____________________- IV - _____________________

Il soggetto di seguito indicato, è delegato dal/dai Committenti alla presentazione :
(cognome e nome) ______________________________________________________________________________________________
nato a ____________________________________ il ___________ residente in ________________________________________
alla via / piazza ____________________________________________C.A.P. __________ C.F. ___________________________
tel. ____________________cell. _________________ e-mail______________________p.e.c ___________________________
(firma) __________________________
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6–ASSEVERAZIONE DEL PROGETTISTA /
RILEVATORE ARCHITETTONICO
(art. 2 L.R. 7/1/1983 n. 9, artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, artt.359 e 481 del Codice Penale)

Con riferimento alla denuncia dei lavori indicati nella sezione 3 – ANAGRAFICA PROGETTO e 4 –DICHIARANTE:

IL SOTTOSCRITTO

 PROGETTISTA
 RILEVATORE ARCHITETTONICO

(cognome e nome) ___________________________________________________________________________________________

nato a __________________________________________________ il ___________ - C.F. ____________________________
residente in _________________________ alla via/piazza_____________________________________ C.A.P. __________
domiciliato in _________________________ alla via/piazza___________________________________ C.A.P. __________
tel. ____________________ cell. _______________________________p.e.c._______________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R.445/00 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/00

DICHIARA
1) di essere abilitato all’esercizio della professione di ______________________________________________________;
2)  di essere iscritto all’Ordine / Collegio __________________sez.___ sett.___ Prov.di ____________ al n° ______ ;
(oppure)

 di essere dipendente della seguente pubblica amm.ne committente: ____________________________________ ;

3) in conformità all’ art. 3 comma 1 della L.R. n° 59 del 28.12.2018 ed in relazione alla prestazione professionale
precedentemente indicata, che il Committente ha provveduto al pagamento delle correlate spettanze .
4) di aver redatto di aver redatto gli elaborati di cui al punto 5.1, in conformità a quanto disposto dalle N.T.C.
2018 e Circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 21 gennaio 2019, n. 7;  Altro_____________:.
In relazione a quanto sopra, consapevole delle responsabilità che con la presente si assume in qualità di persona
esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt.359 e 481 del Codice Penale

ASSEVERA
1) (barrare nel caso in cui è richiesto titolo abilitativo di competenza del Comune o di altro ente)
 che gli elaborati architettonici, di cui al punto 5.1, allegati alla presente denuncia dei lavori sono identici e
conformi a quelli presentati / da presentare ai fini del rilascio del titolo abilitativo;
2) (nel caso di edifici con struttura portante verticale in muratura, o mista di cui al punto 8.7.3 del D.M. 14/01/2008 e/o 8.7.3 D.M.17/01/2018 );
 comporta la realizzazione di nuovi piani

ALLEGA
documento di identità in corso di validità: tipo________ n°_________ rilasciato in data__________da_____________
(firma) __________________________

N.B. La presente asseverazione va prodotta da ogni Progettista/Rilevatore Architettonico indicato nella denuncia dei lavori, per ogni tipo di denuncia (prima denuncia-variante-integrazione).
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7 – A S S E V E R A Z I O N E D E L P R O G E T T I S T A/
VERIFICATORE STRUTTURALE
(art. 2 L.R. 7/1/1983 n. 9, artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, artt.359 e 481 del Codice Penale)
Con riferimento alla denuncia dei lavori indicati nella sezione 3 – ANAGRAFICA PROGETTO e 4 –DICHIARANTE:

 PROGETTISTA STRUTTURALE

IL SOTTOSCRITTO

 VERIFICATORE STRUTTURALE
(cognome e nome) ___________________________________________________________________________________________

nato a __________________________________________________ il ___________ - C.F. ____________________________
residente in _________________________ alla via/piazza_____________________________________ C.A.P. __________
domiciliato in _________________________ alla via/piazza___________________________________C.A.P. __________
tel. ____________________ cell. _______________________________p.e.c._______________________________________

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R.445/00 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/00

DICHIARA
1) di essere abilitato all’esercizio della professione di ______________________________________________________;
2)  di essere iscritto all’Ordine / Collegio iscritto all’Ordine/Collegio _____________________________________
sez.___ sett. ____ Prov.di _______________ al n° __________ ;
(oppure)



di essere dipendente della seguente pubblica amm.ne committente: ________________________________ ;
3) in conformità all’ art. 3 comma 1 della L.R. n° 59 del 28.12.2018 ed in relazione alla prestazione professionale
precedentemente indicata, che il Committente ha provveduto al pagamento delle correlate spettanze .
4) di aver redatto gli elaborati di cui al punto 5.2, in conformità a quanto disposto dalle N.T.C. 2018 e Circolare
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 21 gennaio 2019, n. 7; Altro______:.
In relazione a quanto sopra, consapevole delle responsabilità che con la presente si assume in qualità di persona
esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt.359 e 481 del Codice Penale

ASSEVERA
1) che, per la destinazione d’uso dichiarata dal committente, il manufatto interessato dai lavori
 r ientr a
 non r ientr a

 rientra

 non rientra
 r ientr a
 non r ientr a
 r ientr a
 non r ientr a

tra gli edifici e le opere infrastrutturali di interesse strategico, la cui
funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le
finalità di protezione civile
tra gli edifici e le opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in
relazione alle conseguenze di un eventuale collasso
tra gli edifici e le opere infrastrutturali di interesse strategico,
la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per
le finalità di protezione civile
tra gli edifici e le opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in
relazione alle conseguenze di un eventuale collasso

di interesse
STATALE
(rif.: Decreto n.3685/03
del Capo Dipartim. della
Protezione Civile)

di interesse
REGIONALE
(rif.: deliberazione di
Giunta Regionale n. 3573
del 05/12/03)

2) di essersi avvalso, di concerto con il committente e di aver redatto gli elaborati ai sensi delle seguenti norme
tecniche per le costruzioni (NTC):
 NTC approvate con D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii. definendo:
(rif. punto 2.4.2.) classe d’uso:  I
 II
 III
 IV
(barrare se è il caso)  avvalendosi dei seguenti riferimenti tecnici (v. Cap. 12):(specificare) ___________________________
Da compilare in seguito se nei casi previsti dal art. 2 del D.M. 17/01/2018
 NTC approvate con D.M. 14/01/2008 e ss.mm.ii. definendo:
(rif. punto 2.4.2.) classe d’uso:  I
 II
 III
 IV
(barrare se è il caso)  avvalendosi dei seguenti riferimenti tecnici (v. Cap. 12):(specificare) ___________________________
- MODELLO “A”-
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3) che gli elaborati progettuali strutturali e quelli architettonici allegati alla denuncia dei lavori in oggetto sono
tra loro coerenti, avendo il sottoscritto provveduto a firmare, per presa visione, gli elaborati del progetto
architettonico;
(oppure)



che l’intervento comporta la sopraelevazione di un edificio esistente rif. par.8.4.1 D.M.14/01/2008 e/o 8.4.3.
D.M.17/01/2018) e, in relazione a quanto previsto dall’art.90 del DPR.380/01: nel caso di edifici con struttura
portante verticale in muratura, o mista di cui al punto 8.7.3 del D.M.14/01/2008 e/ o D.M. 17/01/2018 è a conoscenza
di quanto previsto dall’art.90, comma 1, lettera a, del D.P.R.380/01, che consente di sopraelevare, di un unico piano,
gli edifici in muratura a condizione che non siano mai stati oggetto di precedenti sopraelevazioni;
IN CASO DI ATTESTAZIONE DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

 che l’intervento rientra tra quelli di cui al comma 1 lettera b) dell’ art. 94bis del D.P.R. 380/01;
 che l’intervento non rientra nell’elenco degli interventi rilevanti ai fini della pubblica incolumità di
cui al punto 2, lettera a), comma 1 dell’ art. 94bis del D.P.R. 380/01, approvato con Decreto del Dirigente
preposto al Coordinamento degli Uffici del Genio civile;
 che l’intervento non rientra tra quelli di cui ai punti 1 e 3, lettera a), comma 1 dell’ art. 94bis del D.P.R.
380/01;
 che l’intervento non comporta la sopraelevazione di un edificio esistente (8.4.3. D.M. 17/01/2018);
 che l’intervento non rientra tra quelli che interessano abitati dichiarati da consolidare ai sensi della Legge
9 luglio 1908, n° 445;
 che l’intervento non riguarda opere sanatoria.
che trattasi di intervento di modesta entità (R.D. n° 274 del 11-02-1929 – art. 16 – lettera m);

ALLEGA
documento di identità in corso di validità: tipo________ n°_________ rilasciato in data__________da_____________
(firma) _________________________
_

N.B. La presente asseverazione va prodotta da ogni Progettista Strutturale indicato nella denuncia dei lavori, per ogni tipo di denuncia (prima denuncia-variante-integrazione)

- MODELLO “A”-

(vers.:Ago..2020)
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8–ASSEVERAZIONE DEL GEOLOGO
(art. 2 L.R. 7/1/1983 n. 9, artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, artt.359 e 481 del Codice Penale)

Con riferimento alla denuncia dei lavori indicati nella sezione 3 – ANAGRAFICA PROGETTO e 4 -DICHIARANTE :

IL SOTTOSCRITTO
GEOLOGO:

(cognome e nome) _______________________________________________________________________________

nato a __________________________________________________ il ___________ - C.F. ____________________________
residente in _________________________ alla via/piazza_____________________________________ C.A.P. __________
domiciliato in _________________________ alla via/piazza___________________________________ C.A.P. __________
tel. ____________________ cell. _______________________________p.e.c._______________________________________

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R.445/00 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/00

DICHIARA
1) di essere abilitato all’esercizio della professione di
2)

;

di essere iscritto all’Ordine dei Geologi di _______________sez. ____sett. ___al n°___;

(oppure)

di essere dipendente della seguente pubblica amm.ne committente ___________________________;
1-

3

2-

4

-

3) di aver redatto i seguenti elaborati:
In relazione a quanto sopra, consapevole delle responsabilità che con la presente si assume in qualità di persona
esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt.359 e 481 del Codice Penale
4)

in conformità all’ art. 3 comma 1 della L.R. n° 59 del 28.12.2018 ed in relazione alla prestazione
professionale precedentemente indicata, che il Committente ha provveduto al pagamento delle correlate
spettanze .

ASSEVERA
che ha prodotto i sopra indicati elaborati nel rispetto delle norme tecniche :
D.M. 17/01/2018

(oppure)

D.M. 14/01/2008

ALLEGA
documento di identità in corso di validità: tipo________ n°_________ rilasciato in data__________da_____________
(firma) __________________________

- MODELLO “A”-

(vers.:Ago..2020)
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9–DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE
INCARICO DI DIRETTORE DEI LAVORI
( L.R. 9/83, parte II – capi I, II e IV D.P.R. 380/01 – l.64/74, L. 1086/71 – artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
Con riferimento alla denuncia dei lavori indicati nella sezione 3 – ANAGRAFICA PROGETTO e 4 DICHIARANTE :

IL SOTTOSCRITTO
DIRETTORE DEI LAVORI:(cognome e nome) _______________________________________________________________
nato a __________________________________________________ il ___________ - C.F. ____________________________
residente in ___________________________ alla via/piazza _____________________________________ C.A.P. ________
domiciliato in _________________________ alla via/piazza _____________________________________ C.A.P. _______
tel. ____________________ cell. ______________________________p.e.c.____________________________________

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R.445/00 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/00

D IC H IARA
1) �

di essere iscritto all’Ordine / Collegio iscritto all’Ordine/Collegio ______________________________________
sez.___ sett.___ Prov.di _______________ al n° __________ ;

2) di accettare l’incarico di Direttore dei Lavori, conferitogli dal committente, a partire dalla data ___________;
3) che, alla data di accettazione dell’incarico di Direttore dei Lavori, i lavori strutturali risultano:
� già iniziati
(oppure) � non ancora iniziati;;
4) � di ritenere realizzabili i lavori progettati;
(oppure, in caso di subentro a un direttore dei lavori precedentemente incaricato, con lavori già iniziati)
� di aver preso atto delle opere effettivamente realizzate, di averne riscontrato (per le parti ispezionabili) la
corrispondenza con gli elaborati progettuali, di ritenere realizzabili i lavori che restano da eseguire e di
aver verbalizzato la ripresa dei lavori in contraddittorio con il collaudatore in corso d’opera e il
costruttore;
IN CASO DI ATTESTAZIONE DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
In relazione a quanto sopra, consapevole delle responsabilità che con la presente si assume in qualità di
persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt.359 e 481 del Codice Penale

ASSEVERA

 che l’intervento rientra tra quelli di cui al comma 1 lettera b) dell’ art. 94bis del D.P.R. 380/01;
 che l’intervento non rientra nell’elenco degli interventi rilevanti ai fini della pubblica incolumità di
cui al punto 2, lettera a), comma 1 dell’ art. 94bis del D.P.R. 380/01, approvato con Decreto del Dirigente
preposto al Coordinamento degli Uffici del Genio civile;
 che l’intervento non rientra tra quelli di cui ai punti 1 e 3, lettera a), comma 1 dell’ art.94bis del D.P.R.
380/01;
 che l’intervento non comporta la sopraelevazione di un edificio esistente (8.4.3. D.M. 17/01/2018);
 che l’intervento non rientra tra quelli che interessano abitati dichiarati da consolidare ai sensi della Legge
9 luglio 1908, n° 445;
 che l’intervento non riguarda opere sanatoria.
 che trattasi di intervento di modesta entità (R.D. n° 274 del 11-02-1929 – art. 16 – lettera m);
•

ALLEGA
documento di identità in corso di validità:
tipo________ n°_________ rilasciato in data__________da_____________
(firma) __________________________

(barrare in caso di subentro ad altro tecnico)

•

 copia del verbale di ripresa dei lavori, redatto in contraddittorio con il costruttore e il collaudatore in
corso d’opera e inviato al committente e al comune.

N.B. La presente dichiarazione va prodotta dal D.L. anche nei casi in cui subentra ad altro tecnico.

- MODELLO “A”-

(vers.:Ago..2020)
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10 – D I C H I A R A Z I O N E D I A C C E T T A Z I O N E
INCARICO DI COLLAUDATORE
( L.R. 9/83, parte II – capi I, II e IV D.P.R. 380/01 – l.64/74, L. 1086/71 – artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
Con riferimento alla denuncia dei lavori indicati nella sezione 3 – ANAGRAFICA PROGETTO e 4 -DICHIARANTE :

IL SOTTOSCRITTO
COLLAUDATORE: (cognome e nome) ______________________________________________________________________
nato a __________________________________________________ il ___________ - C.F. ____________________________
residente in ___________________________ alla via/piazza _____________________________________ C.A.P. ________
domiciliato in _________________________ alla via/piazza _____________________________________ C.A.P. _______
tel. ____________________ cell. ______________________________p.e.c.____________________________________
vista la L.R.9/83 (in particolare gli artt.3 e 5), la parte II – capi I, II e IV del D.P.R.380/01, la L.1086/71, la L.64/74,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R.445/00 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/00.

DICHIARA

1) di essere iscritto all’Ordine / Collegio iscritto all’Ordine/Collegio _____________________________________
sez.____ sett. _____ Prov.di _______________ al n° __________ ;
2) di accettare, a partire dalla data del _____________, l’incarico, conferitogli dal committente, di:
Collaudatore – ai sensi e per gli effetti della L.R. 9/83 – e di
Collaudatore Statico – ai sensi e per gli effetti: delle specifiche Norme Tecniche per le Costruzioni, di
riferimento per i lavori in oggetto;
3)(barrare se è il caso) nonché dell’art.67 del D.P.R.380/01 (art.7 L.1086/71);
4)(barrare se è il caso) trattandosi di opere in conglomerato cementizio armato, normale o precompresso o a struttura
metallica con costruttore che esegue in proprio o con lavori in economia, di essere stato prescelto
dal committente/costruttore nell’ambito di una terna designata dall’Ordine Professionale di
appartenenza (art.67, c.4, D.P.R.380/01 - art.7, c.4, L.1086/71);
5) di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente e, in particolare:
• di essere a conoscenza che le figure di progettista e collaudatore sono incompatibili;
• di non essere collegato, né come socio né come titolare, alla Ditta che a cui è affidato l’appalto.
(per le denunce di lavori in di tipo ordinario, ovvero in sanatoria con lavori a farsi)

6) di essere consapevole che, in caso di subentro ad un collaudatore precedentemente incaricato, dovrà allegare
agli atti di collaudo la relazione da questi ricevuta;
IN CASO DI ATTESTAZIONE DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
In relazione a quanto sopra, consapevole delle responsabilità che con la presente si assume in qualità di
persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt.359 e 481 del Codice Penale

ASSEVERA
 che l’intervento rientra tra quelli di cui al comma 1 lettera b) dell’ art. 94bis del D.P.R. 380/01;
 che l’intervento non rientra nell’elenco degli interventi rilevanti ai fini della pubblica incolumità di cui al
punto 2, lettera a), comma 1 dell’ art. 94bis del D.P.R. 380/01 approvato con Decreto del Dirigente preposto al
Coordinamento degli Uffici del Genio civile;
 che l’intervento non rientra tra quelli di cui ai punti 1 e 3, lettera a), comma 1 dell’ art.94bis del D.P.R.380/01;
 che l’intervento non comporta la sopraelevazione di un edificio esistente (8.4.3. D.M. 17/01/2018);
 che l’intervento non rientra tra quelli che interessano abitati dichiarati da consolidare ai sensi della Legge 9
luglio 1908, n° 445;
 che l’intervento non riguarda opere in sanatoria.
 che tr attasi di intervento di modesta entità (R.D. n° 274 del 11-02-1929 – art. 16 – lettera m);
 SI ALLEGA LA RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA PER IL CONTROLLO PREVENTIVO.
IN CASO DI OPERE PUBBLICHE (art.18 comma 2 del regolamento 4/2010 e ss.mm.ii.)
DICHIARA CHE la documentazione allegata alla presente è identica a quella allegata alla denuncia dei lavori, già agli
atti di codesto Ufficio ed oggetto di comunicazione di esito positive di cui alla nota prot. n°_________del _____/_____/_______;

 di aver vistato e timbrato, ai sensi dell’art. 10 co. 2 del R.R. 4/2010, gli elaborati progettuali oggetto del
proprio controllo (art.5 co. 1 della L.R. 9/83);

ALLEGA
documento di identità in corso di validità: tipo________n°_________rilasciato in data__________da__________
(firma) __________________________
(barrare in caso di subentro ad altro tecnico)

•

 copia del verbale di ripresa dei lavori, redatto in contraddittorio con il costruttore e il collaudatore in
corso d’opera e inviato al committente e al comune.

- MODELLO “A”-

(vers.:Ago..2020)

Denuncia dei Lavori per l’ Autorizzazione Sismica, il Deposito
Sismico, L’Attestazione di Presentazione del progetto

Pagina 10

11 – D I C H I A R A Z I O N E E D E N U N C I A D E L C O S T R U T T O R E
(art. 2 L.R. 7/1/1983 n. 9, art. 65 D.P.R. 6/6/2001 n. 380 - art. 4 L. 5/11/1971 n. 1086, ART. 47 dpr. 28/12/00 N. 445)

Con riferimento alla denuncia dei lavori indicati nella sezione 3 – ANAGRAFICA PROGETTO e 4 -DICHIARANTE :

IL SOTTOSCRITTO
COSTRUTTORE: (denominazione della ditta) ______________________________________________________________________
iscritto alla C.C.I.A.A. di __________________________________ C.F. / P. I.V.A. ________________________________
sede legale nel comune di _________________________alla via/piazza _________________________ C.A.P. __________
Rappresentante legale: (cognome e nome) ______________________________________________________________________
nato a _______________________________________________ il ___________ - C.F. _______________________________
tel. ___________________ cell. ____________________ e-mail________________ p.e.c __________________________
•
•

vista la L.R.9/83 (in partic. l’art.3, comma 5), la parte II – capi I, II e IV del D.P.R.380/01, la L.1086/71, la
L.64/74;
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R.445/00 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi dell’art.47 del D.P.R.445/00

DICHIARA
1) di accettare, a partire dalla data _________ , l’incarico di esecutore dei lavori cui alla sezione 3 –
ANAGRAFICA PROGETTO , conferitogli dal committente, per l’esecuzione:

(oppure)

di tutti i lavori strutturali di cui al progetto;

 dei seguenti lavori strutturali a farsi _____________________________________________
____________________________________________________________________________ ;

2) (nei casi di denunce di lavori di tipo ordinario, oppure in sanatoria con lavori a farsi)
 di aver sottoscritto l’intero progetto, come previsto dall’art.3, comma 5, della L.R.9/83, prima dell’effettivo
inizio dei lavori;
3) (nei casi di denunce di lavori in sanatoria)
 di aver realizzato le opere di cui al progetto depositato ;
(barrare se è il caso)

 CHIEDE
ai sensi dell’art.2, comma 3, della L.R.9/83, che la denuncia dei lavori in epigrafe, già completa della Relazione
illustrativa delle caratteristiche, delle qualità e delle dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione
(art.65, comma 3, lett.b, del D.P.R.380/01 - art.4, comma 3, lett.b, L.1086/71), sia ritenuta valida anche ai sensi e per gli
effetti dell’art.65, comma 1, del D.P.R.380/01 (art.4, comma 1, della L.1086/71).

ALLEGA
documento di identità in corso di validità: tipo________ n°_________ rilasciato in data__________da_____________
(firma) __________________________

INFORMATIVA ART.13 – CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. Il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs.196/03) prevede la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo quanto previsto dalla normativa, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
Ai sensi dell’art.13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs.196/03), Le forniamo le seguenti informazioni. 1) I dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità previste
dalla Legge Regionale 7 gennaio 1983, n. 9 - Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico. 2) Il trattamento sarà effettuato con modalità
manuali e informatizzate. 3) Il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi dei provvedimenti citati e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà la mancata prosecuzione del procedimento.
4) I dati potranno essere comunicati al Comune di competenza. 5) Titolare del trattamento è la Regione Campania – Giunta Regionale 6) Responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore
a cui è stata inviata la presente domanda. 7) Incaricati del trattamento sono i dipendenti assegnati all’Ufficio del Responsabile del trattamento, di cui al punto 6. 8) In ogni momento potrà
esercitare i suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell’art.7 del D.Lgs.196/03.
In caso di più committenti privati, il presente foglio sostituisce la sezione riportante le generalità del committente singolo (SEZIONE 4 – DICHIARANTE)

N.B.-il presente modello deve essere compilato da ciascun Costruttore incaricato dell’esecuzione di opere strutturali, anche se subentra ad altro Costruttore precedentemente incaricato

- MODELLO “A”-

(vers.:Ago..2020)
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12 – A S S E V E R A Z I O N E C A L C O L O D E L C O N T R I B U T O P E R
ISTRUTTORIA E CONSERVAZIONE PROGETTO
(art. 2 L.R. 7/1/1983 n. e s.m.i., artt. 359 e 481 del Codice Penale)
Con riferimento alla denuncia dei lavori indicati nella sezione 3 – ANAGRAFICA PROGETTO e 4 -DICHIARANTE :

IL SOTTOSCRITTO
(cognome e nome) ___________________________________________________________________________________________

nato a _______________________________________________ il ___________ - C.F. _______________________________
residente in ___________________________ alla via/piazza ___________________________________ C.A.P. __________
domiciliato in _________________________ alla via/piazza ___________________________________C.A.P. __________
tel. ____________________ cell. _______________________________ p.e.c. ______________________________________
in qualità di _________________________________ consapevole delle responsabilità che con la presente si assume in qualità
di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale

ASSEVERA
ai fini dell’applicazione di quanto previsto dalla tabella per la determinazione della misura del contributo di cui
all’art. 2 della L.R. 7/1983 e n. 9 e s.m.i.:
• i lavori oggetto di denuncia sono ascrivibili alla/e seguenti categoria/e di cui alla richiamata tabella:
 Lavori quantificabili per volumetria
 Lavori NON quantificabili per volumetria
 Varianti sostanziali senza incremento di volumetria
 Altro_________________________________
• il/i codice/i identificativo/i e il/i corrispondente/i importo/i del contributo è/sono
 A – e in particolare:  A1  A2  A3  A4 - per una volumetria pari a mc ______ (come da calcolo
allegato) a cui corrisponde la seguente misura del contributo: €_______,00
 B – e in particolare  B1  B2  B3  B4 per una volumetria pari a mc ______ (come da calcolo
allegato)
a cui corrisponde la seguente misura del contributo: €_______,00
 C“
“
“
: €_______,00
 D“
“
“
: €_______,00
 E“
“
“
: €_______,00
 F - a cui corrisponde la seguente misura del contributo:
(pari al 50% del contributo versato in occasione dell’originaria denuncia dei lavori) : €________,00
 trattandosi di denuncia di lavori in sanatoria, detto importo va raddoppiato (oppure)
 NON trattandosi di denuncia di lavori in sanatoria, detto importo NON va raddoppiato l’importo totale
del contributo dovuto è pertanto pari a: €__________,00 (diconsi euro ____________________________/ 00)
Il committente ha provveduto ad effettuare il versamento del contributo (determinato secondo i criteri di cui alla
tabella per la determinazione della misura del contributo di cui all’art. 2 della L.R. 7/1983 e n. 9 e s.m.i.), secondo
le seguenti modalità:
ver samento tr amite bollettino bollettino postale postale sul conto cor r ente unico n. 21965181
intestato alla “Regione Campania Servizio di Tesoreria Regionale”;
versamento tramite bonifico bancario su c/c codice IBAN IT59A0760103400000021965181, intestato alla
“Regione Campania”; specificando, nella causale del versamento, il codice di tariffa corrispondente alla U.O.D.
Genio Civile- Presidio di Protezione Civile di competenza, come di seguito riportato.
1550 – Contributo per denuncia lavori L. 9/83 - Genio Civile di Avellino e Ariano Irpino;
1551 – Contributo per denuncia lavori L. 9/83 - Genio Civile di Benevento;
1552 – Contributo per denuncia lavori L. 9/83 - Genio Civile di Caserta;
1553– Contributo per denuncia lavori L. 9/83 - Genio Civile di Napoli;
1554 – Contributo per denuncia lavori L. 9/83 - Genio Civile di Salerno;
•
•
•

ALLEGA
calcolo delle volumetrie;
documento di identità in corso di validità:
tipo________ n°_________ rilasciato in data__________da______________
(firma) __________________________

N.B. la presente asseverazione NON VA PRODOTTA esclusivamente in caso di denuncia dei lavori presentata ad INTEGRAZIONE di precedente denuncia.

- MODELLO “A”-

(vers.:Ago..2020)
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