mod.LV-2013

Al Comune di RECALE
Ufficio Tecnico sett.Urbanistica
DICHIARAZIONI VALUTAZIONE SICUREZZA SISMICA RELATIVO A:
Edificio sito in Recale alla via ___________________n°_________Dati Catastali
Foglio______Particella________. Prop.____________________________________
*****
IN RIFERIMENTO AL SEGUENTE TITOLO ABILITATIVO:
□ AL PERMESSO DI COSTRUIRE
□ ALLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'
□ ALLA DIA
□ ALLA COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI PER ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA

Ad oggetto:....................................................................................................................
via..................................................................n.....................
Proprietario:.........................................................................................................................
nato a .......................................................... .il………….….... C.F.............................................
tel......................................................
il sottoscritto:

Progettista:...........................................................................................................................
nato a .......................................................... .il………….…..C.F...................................................
con studio in................................................. via …………………………
n° ……….
iscritto
all'Ordine/Collegio/Albo degli…….................. ….della Provincia di ………………… al n°……
tel. ............................................................... e-mail ……………………………………….

Presa Visione del Progetto
Preso atto che il Comune di Recale, ai sensi della normativa vigente , è classificato sismico in zona 2
Visto il D.M.14/01/2008: norme tecniche per le costruzioni
Visto il D.P.G.R. 11-2-2010 n. 23;
Consapevoli delle sanzioni di cui al D.P.R. 445/2000 - in particolare ’art. 76 - cui va incontro
in caso di dichiarazioni false e/o mendaci e avvalendosi della disposizione di cui agli artt.
46 e 47 del DPR 28/12/2000 n.445, e della decadenza dei benefici prevista dall'art.75 del
medesimo T.U., in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la Propria Personale
Responsabilità

ASSEVERA

per le NUOVE COSTRUZIONI e per AMPLIAMENTI STRUTTURALMENTE AUTONOMI:
-che gli interventi a farsi relativi al titolo richiesto rispetteranno:

•
•

le Norme Tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14.01.2008;
per tale progetto si procederà ad acquisire e trasmettere al Comune prima
dell'inizio lavori, l'autorizzazione sismica rilasciata da Genio Civile.


per le COSTRUZIONI ESISTENTI:
-che gli interventi previsti ed a farsi relativi al titolo sopra indicato, ai sensi D.P.G.R. 11-2-2010 n.
23 art.11 e art.12; con riferimento al capitolo 8 del D.M 14.01.08, si configureranno come
( depennare le voci non interessate) :

Interventi con nessuna modifica a strutture e variazione dei carichi;
 Miglioramento
 Adeguamento
 Riparazioni o interventi locali
firma il dichiarante:
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-che tale progetto sarà redatto nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia con
particolare riferimento al Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito
dei progetti ai fini della prevenzione del rischio sismico nella Regione Campania dell' 11.02.2010.
-che per tale progetto si procederà ad acquisire e trasmettere al Comune prima dell'inizio lavori,
l'autorizzazione sismica rilasciata da Genio Civile o l'attestato di avvenuto deposito della Valutazione
della Sicurezza rilasciato dal Genio Civile.
(Barrare ciò che non interessa)
-Che i lavori in questione e quindi il titolo abilitativo in parola non richiedono la Valutazione
della sicurezza di cui alla normativa NTC 2008 e in particolare agli articoli 8.3 e 8.4.1 della
stessa sopra riferiti e di cui al Regolamento di cui DPGR Campania 23/2010 e non rientrano
nell’ambito di applicazione della normativa “Piano Casa” in quanto come previsto dalla legge
_____________ art.____ si configurano come:___________________________________;
-Che i lavori in questione e quindi il titolo abilitativo in parola richiede la Valutazione della
sicurezza di cui alla normativa NTC 2008 e in particolare agli articoli 8.3 e 8.4.1 della stessa
sopra riferiti e di cui al Regolamento di cui DPGR Campania 23/2010 e/o dalla normativa di cui
al “Piano Casa” e pertanto sono consapevoli che il titolo abilitativo cui la presente si riferisce e
di cui è parte integrante e sostanziale, è soggetto alle limitazioni dell’art. 11 del Regolamento
DPGR Campania 23/2010 e, qualora trattasi di interventi rientranti nel c.d. “Piano Casa”, a
quanto previsto dalla normativa Nazionale e Regionale Campania del medesimo “Piano Casa;
-Che il lavori in questione e quindi il titolo abilitativo in parola richiedono il deposito sismico e
la successiva autorizzazione sismica rilasciata dal Genio Civile di cui alla normativa NTC
2008 che sarà trasmessa prima dell'inizio dei lavori.
-di essere informati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati

personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Letto approvato e sottoscritto
Data ___/___/2013
Il Progettista incaricato delle opere strutturali

___________________________________
timbro e firma estesa (ogni pagina)
Visto Il committente:
_______________________________

Visto:il progettista architettonico:
_______________________________
NOTE:
- Unitamente si deve allegare alla presente copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dei
dichiaranti ai sensi dell'arto 38 del DPR 28/12/20000.445.
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