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OGGETTO: Dichiarazione relativa all’osservanza della normati va sismica. (articolo 64 e seguenti del 
D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380, Legge Regionale 11 agosto 2009, n. 16 e Decreto del 
Presidente della Regione 27 luglio 2011, n. 0176/Pres. e s.m.i.) 

 

Il sottoscritto 

Cognome e Nome ________________________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a __________________________________________ prov. |__|__| stato _________________ 

nato il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 

residente in __________________________________________ prov. |__|__| stato _________________ 

indirizzo __________________________________________________ n.  ____ C.A.P.  |__|__|__|__|__| 

con studio in __________________________________________ prov. |__|__| stato _________________ 

indirizzo __________________________________________________ n.  ____ C.A.P.  |__|__|__|__|__| 

Iscritto all’ordine/collegio ____________________ di ______________________________ al n.   |__|__|__|__|__|__| 

telefono _________________________ fax.  ______________________ cell.  ________________________ 

PEC/posta elettronica _________________________ @ ___________________________________________________________ 

in qualità di tecnico abilitato alla progettazione dell’istanza di: 

 Comunicazione di Inizio Attività di data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| numero  _______________________________ 

 Permesso di Costruire di data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| numero  ________________________________________ 

 Denuncia Inizio Attività alternativa al P.d.C. di data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| numero  ___________________ 

 Segnalazione Certificata di Inizio Attività di data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| numero  ______________________ 

intestata a ______________________________________________________________________________________________ 

da realizzare in via/piazza ________________________________________________________ nr° _____ Piano/i _____ 

sulle particelle catastali _________________________________________________ sub ______   F.M. _____ 

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del codice penale secondo quanto prescritto 
dagli articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e che inoltre, qualora dal 
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici 
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; 
 

DICHIARA 

 

che nel sopraccitato intervento non sono  previste opere strutturali, ai sensi della Legge 5 novembre 1971 n. 
1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a 
struttura metallica), della Legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari 
prescrizioni per le zone sismiche), della Legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in 
zona sismica e per la tutela fisica del territorio), del successivo Delibera Giunta Regionale n. 845 del 06 maggio 
2010, del Decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011, n. 0176/Pres. (Regolamento concernente la 
definizione delle tipologie di opere e di edifici di interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza 
per le conseguenze di un eventuale collasso, degli interventi di nuova costruzione, degli interventi su costruzioni 
esistenti e degli interventi di variante in corso d’opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica, 
nonché delle variazioni strutturali e degli interventi diversi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettere a), c) e c ter) 
della legge regionale 16/2009), e comunque saranno rispettate tutte le norme relative al buon costruire e 
all’esecuzione delle opere edili a perfetta regola d’arte.  

 

che nel sopraccitato intervento sono  previste opere strutturali soggette a collaudo statico ai sensi dell’articolo 
67 Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e degli articoli 3 e 4 della Legge regionale 9 
maggio 1988, n. 27 e comunque saranno rispettate tutte le norme relative al buon costruire e all’esecuzione 
delle opere edili a perfetta regola d’arte. 

A S S E V E R A  

 
che gli interventi previsti, classificati “opere minori di nuova costruzione ” ovvero “opere minori su 
costruzioni esistenti”, risultano privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità e non costituiscono pertinenza 
di opere di classe d’uso IV (strategiche) o III (rilevanti), e pertanto sono assoggettati a deposito presso gli 
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organismi tecnici regionali, ai sensi dell’articolo 4 bis, comma 7, del Decreto del Presidente della Regione 27 
luglio 2011, n. 0176/Pres. (Regolamento concernente la definizione delle tipologie di opere e di edifici di 
interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso, 
degli interventi di nuova costruzione, degli interventi su costruzioni esistenti e degli interventi di variante in corso 
d’opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica, nonché delle variazioni strutturali e degli 
interventi diversi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettere a), c) e c ter) della Legge regionale 11 agosto 2009, n. 
16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio). 

 

che gli interventi previsti, individuati dall’articolo 4, comma 2, della Legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 
(Codice regionale dell'edilizia) (ordinaria e straordinaria manutenzione nonchè restauro e risanamento 
conservativo), rientrano e assolvono una funzione di limitata importanza statica di cui all’articolo 4, comma 1 
(nuova costruzione e varianti), e pertanto sono assoggettati al deposito presso gli organismi tecnici ed alla sola 
verifica sulla completezza della documentazione tec nica progettuale, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del 
Decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011, n. 0176/Pres. (Regolamento concernente la definizione 
delle tipologie di opere e di edifici di interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza per le 
conseguenze di un eventuale collasso, degli interventi di nuova costruzione, degli interventi su costruzioni 
esistenti e degli interventi di variante in corso d’opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica, 
nonché delle variazioni strutturali e degli interventi diversi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettere a), c) e c ter) 
della Legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del 
territorio). 

 

che gli interventi previsti, su edifici individuati dall’articolo 6, comma 2, lett. b, della Legge regionale 11 agosto 
2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), (compresi nelle aree ad 
alta sismicità ad esclusione degli edifici di interesse strategico), con esclusione di quelli di cui all’articolo 4 della 
medesima legge, sono assoggettati al deposito con la verifica del rispetto delle norme tecniche mediante 
accertamento della completezza della documentazione tecnica progettuale, nonché, per un numero di progetti 
scelti in base a criteri di casualità mediante verifica da parte degli organismi tecnici, di cui all’articolo 3, comma 
4, della Legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica 
del territorio) e s.m.i.. 

 

che gli interventi previsti, su edifici individuati dagli articoli 2 e 3 del Decreto del Presidente della Regione 27 
luglio 2011, n. 0176/Pres. (Regolamento concernente la definizione delle tipologie di opere e di edifici di 
interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso, 
degli interventi di nuova costruzione, degli interventi su costruzioni esistenti e degli interventi di variante in corso 
d’opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica, nonché delle variazioni strutturali e degli 
interventi diversi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettere a), c) e c ter) della legge regionale 16/2009) (edifici di 
interesse strategico e che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso), 
sono assoggettati alla verifica sull’osservanza delle norme tecniche da parte degli organismi tecnici di cui 
all’articolo 3, comma 4, nonché all’articolo 6 della Legge Regionale 16/2009 e s.m.i., e pertanto l’inizio dei lavori 
è subordinato all’ottenimento del risultato positivo della sopraccitata verifica. 

Dichiara di essere a conoscenza che l’esito positivo delle verifiche di cui sopra costituisce il presupposto per il rilascio 
dell’autorizzazione all’inizio dei lavori strutturali, ove prevista. 

ALLEGA  

 
disegni dell'opera esaurienti per planimetria, piante, prospetti e sezioni; con rappresentate quelle dimensioni 
globali e parziali che consentono diretti riscontri delle limitazioni di legge, in particolare sono precisate le altezze 
massime. 

 

relazione tecnica contenente tra l'altro le motivazioni delle scelte progettuali adottate per le strutture in 
elevazione e fondazione nonché i relativi schemi dell'ordito strutturale . Nella stessa relazione sono indicati i 
parametri fondamentali occorrenti per l'elaborazione dei calcoli di verifica (sovraccarichi, grado di sismicità, 
parametri geotecnici), le caratteristiche previste per i materiali, nonché le eventuali prescrizioni esecutive 
caratterizzanti l’opera. 

Località:  ___________________________________________________________ data:  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 
 

  IL PROGETTISTA 
 
 
 

____________________________________________ 
(timbro e firma) 
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI I DENTIFICATIVI - articolo 13 del Decreto Legislativo  n. 196 del 30 giugno 
2003 
Ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di dati personali s'informa che il trattamento dei dati personali forniti al servizio tecnico è finalizzato 
unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali nelle pratiche di concessione/autorizzazione edilizia/autorizzazione 
paesaggistica/denuncia d'inizio attività ed avverrà presso il comune di Moraro, Via Petrarca n° 15 con  l'utilizzo di procedure anche informatizzate, 
nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. 
I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici che debbano partecipare al 
procedimento amministrativo. 
Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati. 
Agli interessati sono riconosciuti i diritti  di cui all'articolo 7 del citato codice ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne 
la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per 
motivi legittimi, rivolgendo le richieste al comune di Moraro, Via Petrarca n° 15. 

 


