RELAZIONE DI ASSEVERAZIONE PER INTERVENTI
STRUTTURALI E/O IN ZONA SISMICA
(art. 65 e 93, 94 e 94 bis DPR 380/01; L.R. 01/08; DGR 975/21 e Linee Guida)
DATI DEL PROGETTISTA
Cognome e
Nome

________________________________________________________________________

Iscritto
all’ordine/collegio

__________________________

_________________

di

al n.

|__|__|__|__|__|

N.B. : Tutti gli altri dati relativi al progettista (anagrafici , timbro ecc.) sono contenuti nella sezione 2 dell’allegato “Soggetti coinvolti”

N.b. I dati del progettista coincidono con quelli già indicati, nella sezione 2 dell’Allegato “Soggetti coinvolti”, per il
progettista delle opere strutturali
DICHIARAZIONI
Il progettista, in qualità di tecnico asseverante, preso atto di assumere la qualità di persona esercente un servizio di
pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità
negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n.
445/2000 e di quelle di cui all'art. 19, comma 6, della legge n. 241/1990, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
a)

Tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere

che i lavori riguardano l’immobile individuato nella Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata di cui la presente
relazione costituisce parte integrante e sostanziale;
che le opere in progetto sono subordinate a Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata in quanto rientrano nella
seguente tipologia di intervento ai sensi del DPR n.380/2001 e della L.R. n.17/2015 e che consistono in:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
b)

Interventi strutturali e/o in zona sismica

che l’intervento
b.1

 non prevede la realizzazione di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso
ed a struttura metallica

b.2



prevede la realizzazione di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a
struttura metallica
 si allega la denuncia di cui all’articolo 65 del d.P.R. n. 380/2001 e altro (vedi terremoto)

e che l’intervento
b.3

 non prevede opere da denunciare o autorizzare ai sensi degli articoli 93, 94 e 94 bis del d.P.R. n.
380/2001 o della corrispondente normativa regionale.

b.4

 costituisce una variante non sostanziale riguardante parti strutturali relativa ad un progetto esecutivo
delle strutture precedentemente presentato con prot. ______________________________
in data |__|__|__|__|__|__|__|__|

b.5

 prevede opere in zona sismica, per interventi di minore rilevanza, da denunciare ai sensi degli
articoli 93 e 94 bis del d.P.R. n. 380/2001 o della corrispondente normativa regionale L.R. 01/18 art. 8 bis,
DGR 975/21 (linee guida) e ss.mm.ii. e
b.5.1

 si allega copia della denuncia dei lavori in zona sismica, presentata su D.O.M.U.S.
con prot. n._____________in data|__|__|__|__|__|__|__|__|

b.5.2

 Attestazione
di
avvenuto
deposito
rilasciato dalla
Regione,
numero
progetto______________
con
prot.
n.
__________________
in
data

|__|__|__|__|__|__|__|__|
b.6

 prevede opere strutturali, per interventi rilevanti, soggette ad autorizzazione sismica ai sensi degli
1

articoli 94 e 94 bis del d.P.R. n. 380/2001 o della corrispondente normativa regionale L.R. 01/18 art. 2, e
DGR 975/21 (linee guida) e ss.mm.ii. – allegato 1, e

b.7

b.6.1


si allega copia della della denuncia dei lavori in zona sismica, presentata su
D.O.M.U.S., con prot. n. ___________ in data |__|__|__|__|__|__|__|__|

b.6.2

 che il numero di progetto assegnato è __________________


prevede opere strutturali, per interventi privi di rilevanza, soggette a presentazione presso il
comune ai sensi dell’articolo 94 bis del d.P.R. n. 380/2001 o della corrispondente normativa regionale L.R.
01/18 art. 2, e DGR 975/21 (linee guida) e ss.mm.ii. – allegato 1, e
b.7.1

b.7.2
b.8

Il progettista strutturale assevera, inoltre:
•

che le opere non hanno avuto ancora inizio;

•

che lo stato dei luoghi è quello rappresentato nei grafici;

•

che il progetto esecutivo riguardante le opere strutturali è coerente al progetto
architettonico;

•

che il progetto esecutivo è completo in ogni suo elaborato ed è conforme alla
vigente normativa e alle Norme Tecniche per le Costruzioni;

•

che le opere rispettano le eventuali prescrizioni sismiche contenute negli
strumenti di pianificazione urbanistica;

•

che l'intervento rientra tra le opere riportate nell'allegato 1 della D.G.R. 975/21
(linee guida) e ss.mm.ii., nell'elenco  A, punto |__|__|__| oppure  B, punto
|__|__|__|.

 Il progettista strutturale ALLEGA la documentazione prevista dal punto C
dell'Allegato 2 alle Linee Guida Regionali approvate con DGR 975/2021;


non prevede opere strutturali e non rientra nei casi previsti dagli articoli 65, 93, 94 e 94 bis del
D.P.R. n 380/2001 o dalla corrispondente normativa regionale L.R. 01/18 e DGR 975/21 (linee guida) e
ss.mm.ii. – allegato 1

Quadro Riepilogativo della documentazione

(ai fini dell'ottemperanza alle Linee Guida Regionali approvate con DGR 975/21)
ATTI
ALLEGATI
(*)



DENOMINAZIONE ALLEGATO

CASI IN CUI È PREVISTO L’ALLEGATO

Procura/delega

Sempre obbligatorio



Denuncia dei lavori



Denuncia dei lavori in zona sismica



Denuncia dei lavori per interventi privi di
rilevanza



Altro_______________________________

Se l'intervento prevede la realizzazione di
opere in conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso, ed a struttura
metallica da denunciare ai sensi dell'art.
65 del D.P.R. n 380/2001, per le 4 zone
sismiche
Se l'intervento è rilevante o di minore
rilevanza, prevede opere da denunciare ai
sensi degli artt. 93,94 e 94 bis del D.P.R.
n 380/2001 e L.R. 1/18 e ss.mm.ii.
La documentazione prevista è riportata
nell'allegato 2 della DGR 975/2021 (linee
guida) e ss.mm.ii. Tali documenti sono
caricati nella piattaforma regionale. Al
presente titolo abilitativo si allega solo la
copia della denuncia dei lavori.
Se l'intervento è privo di rilevanza, la
documentazione prevista è riportata
nell'allegato 2 della DGR 975/2021 (linee
guida) e ss.mm.ii. Tali documenti sono
allegati al presente titolo abilitativo
Se necessaria in base al tipo di intervento

Il Progettista

FIRMA

