Comune di Calizzano

Richiedente:

Provincia di Savona

Sportello Unico per l’ Edilizia

DICHIARAZIONE
RELATIVA ALLA RISPONDENZA DEGLI INTERVENTI EDILIZI PREVISTI NEL PROGETTO
ALLA NORMATIVA ANTISISMICA DETTATA, IN MATERIA, DALLA VIGENTE LEGISLAZIONE
STATALE E REGIONALE
OGGETTO: lavori di

Il / sotttoscritt

nato a

residente in

il

Via /piazza

codice fiscale

n.

tel

PEC.

fax
iscritto all’Albo/Ordine

e-mail

professionale della Provincia di

n.

con studio in

Via

P.I.

n.

, recapito telefonico:

e-mail:

PEC

.in qualità di tecnico

incaricato per la redazione del progetto di opere edilizie di cui alla:
☐ richiesta di Permesso di Costruire ai sensi dell’art. 24 della L.R. 16/2008 prot.n

del

☐ denuncia di Inizio Attività facoltativa ai sensi dell’art. 23 della L.R. 16/2008 prot.n

del

☐ variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 25 – primo comma della L.R. 16/2008 prot.n

del

☐ richiesta di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 43/49 della L.R. 16/2008 prot.n

del

☐ segnalazione certificata Inizio Attività ai sensi dell’art. 21 bis comma 1 della L.R. 16/2008 prot.n
del

;

☐ comunicazione di inizio dei lavori ai sensi dell’art. 21 bis comma 01 della L.R. 16/2008 prot.n

del

☐ da realizzarsi ☐realizzate ☐ in corso di realizzazione nell’immobile sito in questo Comune in Via

mappale/i n
residente / con sede in

.n.
sub

ed identificato catastalmente al foglio di mappa n.
di proprietà del Sig. / della Soc.
via

,

n

* preso atto che con D.M. 14/01/2008 Norme Tecniche per le costruzioni in particolare l’allegato A
“pericolosità sismica” e s.m.i. sono state definite le procedure per la presentazione di progetti e i criteri
per l'espletamento dei controlli in zona sismica;

* preso atto altresì che in base alla vigente classificazione sismica del territorio della Regione Liguria,
introdotta dalla D.G.R. n. 1362 del 19/11/2010 , il Comune di Calizzano risulta ricompreso in “Zona 3” ;
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 481 del Codice Penale , consapevole delle pene stabilite per il reato
di falsità ideologica in certificati, commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità:
☐

che le opere edilizie progettate sono soggette al deposito del progetto esecutivo e relativa
documentazione integrativa di cui all’art. 93 del D.P.R. n° 380/2001:
☐

di cui allega copia della denuncia presentata al competente Ufficio Gestione Cemento
Armato e Zone Sismiche della Provincia di Savona / dell’autorizzazione rilasciata dal
competente Ufficio Gestione Cemento Armato e Zone Sismiche della Provincia di
Savona ;

☐

che si impegna a depositare prima dell’inizio dei lavori ;

☐

che si impegna a depositare al ultimazione dei lavori nei modi e tempi di Legge il
Collaudo statico/sismico a firma di tecnico abilitato .

- che la Direzione dei Lavori viene assunta dal professionista abilitato

iscritto all’Albo/Ordine professionale della Provincia di

/Perito Edile
al n.
n.
telefonico
☐

Ing. / Arch. /Geom.

con studio in

Via

codice fiscale

e-mail:

recapito
PEC

che le opere edilizie progettate in considerazione di quanto disposto dalle N.T.C. 2008 e

preso atto delle indicazioni di cui alla Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti 2 Febb. 2009
n° 617, in particolare Capitolo 8 relativo alle costruzioni esistenti, non sono soggette al deposito
del progetto esecutivo e relativa documentazione integrativa di cui all’art. 93 del D.P.R. n°
380/2001, in quanto trattasi di opere di trascurabile importanza che non modificano la risposta
delle strutture all’azione sismica, non prevedendo interventi che comportino la necessità di
rinnovare o sostituire elementi strutturali dell’edificio e comunque non recanti pregiudizio alla
statica dell’immobile in quanto non interagiscono con il comportamento delle strutture, nel rispetto
delle norme di Legge in materia.
Calizzano li

Il tecnico abilitato
--------------------------------------------(Firma e timbro professionale)

Si allega copia fotostatica del seguente documento di riconoscimento del dichiarante:
tipo

n.

rilasciato da

in data

