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DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E 
DELLA COSTA 

IL DIRETTORE

Il Direttore Generale Ambiente e difesa del suolo e 
della costa

Vista la  l.r. 30 novembre 2008, n. 19   “Norme per la 
riduzione del rischio sismico”, che ha regolato, fra l’altro, 
i  procedimenti  amministrativi  di  vigilanza  su  opere  e 
costruzioni al fine di ridurre il rischio sismico, che si 
applicano a tutti i lavori di nuova costruzione, di recupero 
del  patrimonio  edilizio  esistente  e  di  sopraelevazione, 
relativi a edifici privati, ad opere pubbliche o di pubblica 
utilità e altre costruzioni, comprese le varianti sostanziali 
ai progetti;

Constatato:
- che detti procedimenti vengono avviati dalle 

pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di  apposite 
richieste (istanza volta al rilascio dell’autorizzazione 
sismica o deposito del progetto esecutivo riguardante le 
strutture)  provenienti dai  proprietari, committenti  o 
comunque da coloro che sono muniti del necessario titolo 
di legittimazione;

- che gli stessi procedimenti si fondano sulle 
asseverazioni di progettisti qualificati  che hanno una 
funzione  di  garanzia  della  conformità  della 
progettazione alla normativa tecnica di riferimento;

Rilevato opportuno  assumere al riguardo una apposita 
modulistica, al fine di :

- fornire agli interessati ed agli operatori dei 
modelli comprensivi di tutti i dati e le dichiarazioni 
richiesti  dalla  normativa,  ai  fini  della  completezza 

Testo dell'atto
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delle pratiche per la loro compiuta istruttoria da parte 
delle amministrazioni competenti in materia sismica;

- garantire  l’applicazione  uniforme  sul 
territorio  dei  procedimenti  in  materia  di  vigilanza 
sulle opere e sulle costruzioni per ridurre il rischio 
sismico; 

Rilevato che tale modulistica è relativa:
- al modello per la determina di autorizzazione 

sismica  (art.  11  della  l.r.  n.  19  del  2008),  del 
Responsabile  della  Struttura  tecnica  competente  in 
materia sismica -modulo A-;

- ai modelli per la istanza di autorizzazione 
sismica (art. 11 della l.r. n. 19 del 2008) - modulo B 
-, e per la denuncia di deposito del progetto esecutivo 
riguardante le strutture (art. 13 della l.r. n. 19 del 
2008) -modulo C-  eventualmente integrati dall’Allegato 
1, per interventi sulle costruzioni esistenti;

- al modello di asseverazione, da allegare al 
momento della presentazione o della richiesta del titolo 
abilitativo,  riguardante  la  rispondenza  degli 
interventi  edilizi  alle  norme  tecniche  per  le 
costruzioni, articolato in due parti: per le opere che 
non hanno rilevanza strutturale, e per le opere soggette 
al procedimento del deposito del progetto strutturale o 
dell’autorizzazione sismica preventiva -modulo D-;

- al modello di asseverazione di conformità e di 
congruità da allegare alla istanza  di autorizzazione 
sismica  preventiva  o  alla  denuncia   di  deposito  del 
progetto esecutivo riguardante le strutture -modulo E-;

- al modello di asseverazione, da allegare al 
momento  della  presentazione  della  denuncia  di  inizio 
attività,  da  presentarsi  prima  della  ultimazione  dei 
lavori,  relativa  alle  varianti,  riguardanti  parti 
strutturali,  che  non  rivestono  carattere  sostanziale 
-modulo F-;

Dato atto del parere allegato;

determina
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- di  approvare  per  le  ragioni  sopra  esposte 
l’Allegato A, costituente parte integrante del presente 
atto, comprendente la seguente modulistica:

Modulo A: Determina di autorizzazione sismica;
Modulo B: Istanza di autorizzazione;
Modulo C: Denuncia di deposito;
Allegato 1: Integrazione ai moduli B o C;
Modulo D: Asseverazione da allegare alla richiesta di 
permesso  di  costruire  o  alla  denuncia  di  inizio 
attività;
Modulo E: Asseverazione di conformità e congruità;
Modulo F: Asseverazione relativa alle varianti non 

sostanziali riguardanti parti strutturali.
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Modulo A – Determina di autorizzazione sismica

Struttura
_____________________________________

Il Dirigente Responsabile
della Struttura tecnica competente in materia sismica

VISTE le seguenti disposizioni di legge in materia di 
riduzione del rischio sismico:
- D.P.R.  6  giugno  2001  n.  380  “Testo  unico  delle 

disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia 
edilizia”;

- L.R. 30 ottobre 2008 n. 19 “Norme per la riduzione del 
rischio sismico”;

- L.R. 30 novembre 2009 n. 23 “Norme in materia di tutela e 
valorizzazione  del  paesaggio,  modifica  della  legge  24 
marzo 2000, n. 20(Disciplina generale sulla tutela e uso 
del territorio) e norme transitorie in merito alla legge 
regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione 
del rischio sismico)”;

VISTE  le  seguenti  disposizioni  organizzative 
sull’esercizio delle relative funzioni:
- D.G.R.  3  novembre  2008,  n.  1804  “Approvazione  degli 

standard minimi per l’esercizio delle funzioni in materia 
sismica e definizione del rimborso forfettario per spese 
istruttorie”;

- D.G.R.  28  settembre  2009  n.1435  “Disposizioni 
organizzative per l’esercizio delle funzioni in materia 
sismica in attuazione della L.R. 19/2008”;

- D.G.R.  2  novembre  2009  n.  1661  “Approvazione  elenco 
categorie  di  edifici  di  interesse  strategico  e  opere 
infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi 
sismici  assume  rilievo  fondamentale  per  le  finalità  di 
protezione civile ed elenco categorie di edifici e opere 
infrastrutturali  che  possono  assumere  rilevanza  in 
relazione alle conseguenze di un eventuale collasso”;

- D.G.R. 16 novembre 2009 n. 1852 “Ricognizione dei comuni 
che  esercitano  autonomamente,  in  forma  singola  o 
associata, le funzioni in materia sismica di cui al titolo 
IV della L.R. 30 ottobre 2008 n. 19, e di quelli che le 
esercitano  avvalendosi  delle  strutture  tecniche 
regionali”, così come successivamente integrata;

PRESO ATTO che: 

Allegato parte integrante - 1

pagina 5 di 28



Modulo A – Determina di autorizzazione sismica

- il  Comune  di  ________________________  si  avvale,  per 
l’esercizio delle funzioni cui al titolo IV della L.R. 
n.19/2008, della seguente Struttura tecnica competente in 
materia  sismica(1) (di  seguito  denominata  “Struttura 
tecnica”)_________________________________________________ 
_________________________________________________________;

- con  istanza  di  autorizzazione  sismica  presentata  allo 
Sportello unico per l’edilizia / allo Sportello Unico per 
le  Attività  Produttive  e  acquisita  dal  Comune  di 
_________________________al  prot.  n.  ____________  del 
__________, corredata dal progetto esecutivo riguardante 
le strutture redatto nell’osservanza delle indicazioni sui 
contenuti degli elaborati progettuali previste dall’art. 
93, commi 3, 4 e 5 del D.P.R. n.380 del 2001 e dal D.M. 14 
gennaio  2008,  il  Sig._____________________  ____________, 
in  qualità  di  (presidente,  legale  rappresentante) 
____________________ del (ditta, Ente, ecc.)______________ 
______________________, con sede (solo per Società e Enti) 
a ____________________ (__) indirizzo ____________________ 
ha chiesto l’autorizzazione ad eseguire i lavori di_______ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
in località_________________ Indirizzo ___________________ 
n°___ Int ___ CAP ______ Comune di _____________________ 
_________(__), Foglio _________ mappale___________;

- lo  Sportello  unico  presso  il  quale  è  stata  depositata 
l’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione sismica, ai 
sensi dell’art.12 della L.R. n.19/2008, ha trasmesso la 
pratica  alla  Struttura  tecnica,  per  la  verifica  di 
regolarità  e  completezza,  nonché  per  la  verifica  di 
conformità  del  progetto  ai  contenuti  della  normativa 
tecnica  per  le  costruzioni  ai  fini  sismici,  in  data 
____________________;

- tale  documentazione  è  stata  acquisita  dalla  Struttura 
tecnica con protocollo n. ________ del ________________;(2)

DATO ATTO che:
- i  controlli,  da  effettuarsi  da  parte  della  Struttura 

tecnica competente ai sensi dell’art.12, comma 5, della 
L.R.  n.19/2008,  sono  finalizzati  a  verificare,  nel 
rispetto  delle  scelte  progettuali  adottate,  che 
l’impostazione  del  progetto  sia  conforme  alle  norme 

( 1) Indicare la denominazione del Servizio tecnico di bacino, ovvero 
della Struttura tecnica comunale o associativa, competente al rilascio 
del presente provvedimento.

(2) Nel caso di flussi interni ad una stessa Amministrazione comunale 
modificare di conseguenza.
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Modulo A – Determina di autorizzazione sismica

tecniche  per  le  costruzioni,  nonché  alle  eventuali 
prescrizioni  sismiche  previste  dagli  strumenti  di 
pianificazione,  così  come  attestato  e  documentato  dal 
progettista, ai fini della riduzione del rischio sismico;

- con  riguardo  alla  valutazione  della  sicurezza  e  delle 
prestazioni  della  struttura,  all’attendibilità  dei 
risultati  dei  calcoli  e  delle  verifiche,  la  Struttura 
tecnica valuta i contenuti del progetto presentato, senza 
effettuare  elaborazioni  di  calcolo  e  di  verifiche 
autonome, attenendosi agli elaborati di sintesi, grafici e 
computazionali, e alle informazioni eventualmente fornite 
dal progettista per via telematica, di cui il progettista 
ha attestato la correttezza e congruenza con gli altri 
elaborati, e alla eventuale valutazione di sicurezza;

- i  controlli  sul  progetto  sopra  identificato  sono  stati 
svolti  dai  seguenti  collaboratori,  responsabili 
dell’istruttoria,  della  Struttura  tecnica  (di  seguito 
collettivamente indicati come “Team”):
-________________________________(3),
-________________________________(3);

- DATO  ATTO,  relativamente  all’istruttoria  di  completezza 
svolta,  che  nel  corso  dell’istruttoria  il  Team  ha 
verificato   che  gli  elaborati  progettuali  a  corredo 
dell’istanza  pervenuta,  come  elencati  nel  modulo  B  – 
“Istanza  di  autorizzazione”  e  nell’allegato  1  di 
integrazione  al  modulo  stesso,  nel  caso  di  interventi 
sull’esistente:

sono tali da consentire in modo esauriente l’esame del 
progetto ai fini dell’adozione del provvedimento finale 
di competenza;

non  sono  esaustivi  e/o  sono  incompleti,  ritenendo  di 
sospendere ogni adempimento e proseguire l’istruttoria a 
seguito  di  documentazione  integrativa  e  chiarimenti 
richiesti con nota prot. n._______________ del _________;

- l’integrazione richiesta è pervenuta in data______________ 
e  acquisita  agli  atti  di  questa  Struttura  tecnica  con 
prot. n._____________ del ______________;

( 3) Riportare titolo, nome, cognome del componente il Team, e, nel caso 
di Servizio tecnico regionale, la sede di lavoro.

( 
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Modulo A – Determina di autorizzazione sismica

DATO ATTO,  altresì,  relativamente  all’istruttoria  di 
merito, che:
- il Team ha ripreso l’istruttoria non evidenziando elementi 

in contrasto con la normativa in parola / evidenziando 
elementi di contrasto con la normativa in parola, come di 
seguito  specificato:  ____________________________________ 
_________________________________________________________;

- [nel secondo caso] i motivi che ostano all’accoglimento 
della  domanda  sono  stati  comunicati  al  richiedente  con 
nota  prot. n._________ del____________, con l’invito a 
presentare osservazioni entro 10 giorni dal ricevimento 
della comunicazione;

- il richiedente, nel termine di 10 giorni dal ricevimento 
della  suddetta  comunicazione,  ha  presentato  in  forma 
scritta  le  osservazioni,  corredate  /  non  corredate  da 
documentazione  aggiuntiva,  acquisite  agli  atti  in  data 
____________________ prot. n. ____________________; 

- tali osservazioni non sono state accolte per i seguenti 
motivi____________________________________________________
__________________________________________________________
ovvero sono state accolte e pertanto non sussistono più 
elementi  di  contrasto  con  la  normativa  tecnica  per  le 
costruzioni ai fini sismici;

- PRESO ATTO altresì che il richiedente  ha effettuato il 
versamento  del  rimborso  forfettario  per  l’istruttoria 
della progettazione sul:

c.c. postale n.367409 intestato a Regione Emilia Romagna 
-  Presidente  Giunta  regionale  pari  ad 
euro_______________ ___________________;
ovvero sul:
c.c.  postale  n.......  intestato 
a  ..................... 
..............................pari  ad 
euro_______________ ___________________;

- a seguito dell’istruttoria, la verifica da parte del Team, 
circa  la  corrispondenza  tra  l’intervento  prospettato  e 
l’importo  del  rimborso  versato,  ha  evidenziato  la 
necessità per il richiedente di regolarizzare / integrare 
il  pagamento,  effettuando  un  ulteriore  versamento 
integrativo pari a:
- euro  _______________________  quale  regolarizzazione 
dell’importo versato,

- euro _______________________ quale maggiorazione del 30% 
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Modulo A – Determina di autorizzazione sismica

dell’importo dovuto, in quanto la pratica ha richiesto 
una istruttoria di maggior impegno per il Team, a causa 
della  complessità strutturale  dell’intervento /  delle 
particolari  tipologie  costruttive  prescelte  /  delle 
notevoli dimensioni dell’opera; 
VISTA, inoltre:

- la _______________________________________________________ 
n. ______ del_____________________ con cui il Dott. Ing. 
Arch.  _________________________  _______________  è  stato 
nominato Responsabile della Struttura tecnica competente 
in materia sismica _______________________________________ 
________________________________________________;

PRESO ATTO:
- dell’esito dell’istruttoria tecnica effettuata dal TEAM;

DETERMINA 
per le motivazioni indicate in premessa:

- di non accogliere / accogliere l’istanza presentata dal 
Sig.  _________________________________________________  e 
pertanto di non autorizzare / autorizzare, ai soli fini 
sismici, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.19/2008, la 
realizzazione dei lavori di______________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
in conformità agli elaborati tecnici del progetto, di cui 
al  punto  precedente,  a  corredo  dell’istanza  /o  come 
integrati nel corso dell’istruttoria / e alle seguenti 
eventuali prescrizioni:__________________________________
_________________________________________________________;
 [nel caso di sopraelevazioni] poiché i lavori riguardano 

la  sopraelevazione  di  un  edificio,  la  presente 
autorizzazione, ai sensi dell’art. 11, comma 4, della 
L.R.  n.19/2008,  ha  il  valore  e  gli  effetti  della 
certificazione di cui all’art. 90, comma 2, del D.P.R. 
n.380 del 2001;

 [nel  caso  di  abitati  da  consolidare]  la  presente 
autorizzazione,  ai  sensi   dell’art.  11,  comma  3,  2° 
periodo  della  L.R.  n.19/2008,  assorbe  e  sostituisce 
quella prevista all’art.61 del D.P.R. n.380 del 2001;

 [nel  caso  di  titoli  in  sanatoria]  la  presente 
autorizzazione,  ai  sensi   dell’art.  17  della  L.R. 
n.23/2004, attiene ai lavori necessari per rendere le 
opere  conformi  alla  normativa  tecnica  per  le 
costruzioni, ai sensi dell’art. 22 della L.R. n.19/2008;

- di trasmettere un duplicato del presente atto, su supporto 
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Modulo A – Determina di autorizzazione sismica

informatico / una copia conforme del presente atto, su 
supporto cartaceo, al richiedente;

- di trasmettere tramite posta elettronica certificata(PEC) 
copia del presente provvedimento,  allo Sportello Unico 
per  l’edilizia  /  allo  Sportello  unico  per  le  Attività 
produttive del Comune competente per territorio;

- di  dare  atto  che  avverso  il  presente  provvedimento  è 
ammesso il ricorso al Presidente della Giunta regionale 
che decide con provvedimento definitivo; il ricorso deve 
essere presentato entro trenta giorni dalla comunicazione 
del provvedimento di cui al punto precedente, ai sensi 
dell’art. 12, comma 8, della L.R. n.19/2008;

- di prescrivere, qualora il permesso di costruire relativo 
ai  lavori  di  cui  alla  presente  autorizzazione  sismica, 
venga rilasciato in data successiva alla stessa, e preveda 
modifiche al progetto architettonico, che il progettista 
asseveri, prima dell’inizio lavori, una dichiarazione di 
congruità  tra  il  medesimo  progetto  architettonico  e  il 
progetto esecutivo riguardante le strutture, autorizzato 
con la presente determina.

Il Responsabile 
della Struttura tecnica competente in 

materia sismica 
__________________________
__________________________
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Modulo B – Istanza di Autorizzazione

__________________________________________
(data di presentazione della richiesta presso il S.U.E. del Comune)

Con r ifer imento al la  r ichiesta di  P.d.C./  al la D.I.A. per 

__________________________________________________________________________________________________

n° ________ del _____________ prot. ______________

Al S.U.E. del Comune di _________________

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE 
(a i  sensi  del l ’ar t .11 del la L.R. n.19/2008)

Ai sensi : (barrare la/le caselle corrispondenti alla tipologia di autorizzazione richiesta)

costruzioni in ZONA SISMICA 2, di cui all’art. 11, comma 1, L.R. n. 19/2008;

costruzioni in ZONA SISMICA 3 e 4:
intervento edilizio in abitati dichiarati da consolidare, di cui all’art. 11, comma 2, lettera 
a) della L.R. n. 19/2008;
progetto  presentato  a  seguito  di  accertamento  di  violazione  delle  norme tecniche 
antisismiche, di cui all’11, comma 2, lettera b), della L.R. n. 19/2008;
intervento relativo a costruzioni di interesse strategico o rilevante in relazione alle 
conseguenze di un loro eventuale collasso, di cui all’art.11, comma 2, lettera c), della 
L.R. n. 19/2008;
sopraelevazioni, di cui all’art. 11, comma 2, lettera d) della L.R. n. 19/2008).

Se  in  variante  sostanziale  d i  precedente  proget to  esecut ivo  r iguardante  le  s t ru t ture 

ind icare i  r i fer iment i :  Pratica sismica n°  _______data _______________ prot ._______________

Il/La sottoscritto/a COGNOME ___________________________  NOME _____________________________

nato a _______________________________ i l  _________________C.F ___________________________

RESIDENTE A __________________________________________ PROV.  __________________________

INDIRIZZO _______________________________________ n°______ INT _____ CAP _________________

nel la  sua qual i tà  d i  ____________________________________________________________________
               (proprietario e/o committente, legale rappresentante, ecc.) 

chiede l ’autorizzazione ad eseguire i lavori di 
_______________________________________________________________________________________

in località ___________________ Indirizzo  ___________________________________________________

n°_______ Int _______ CAP ___________ (Foglio/i n° ______ , Mappale/i  __________________________)

coordinate geografiche: Latitudine________________________Longitudine___________________________

come da elaborati  tecnici al legati  alla presente costituenti  i l  progetto 
esecutivo riguardante le strutture

NB: Il presente modulo potrà essere presentato su un foglio A3 con stampa fronte retro, in modo che la firma 
in pag. 4 convalidi tutti i dati forniti nella sezione; ovvero stampato su più fogli A4 ciascuno dei quali siglato  
in calce.

Allegato parte integrante - 2
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Di segui to  vengono ind icat i  i  sogget t i  in teressat i :

a)  Progett ista  architet tonico  de l l ’ in tero in tervento:

COGNOME ___________________________________ NOME _______________________________
res idente  ne l  comune d i  __________________________________ C.A.P. __________________
Local i tà  __________________________ Indirizzo _____________________________  n .________
telefono ______/________________ fax ______/______________ cell. ______/__________________
Posta elettronica certificata (PEC) _______________________________________________________
iscritto all’Albo __________________________ della provincia di ___________________ al n._______
codice fiscale _______________________________________________________________________

b)  Progett ista  strutturale  de l l ’ in tero in tervento:

COGNOME ___________________________________ NOME _______________________________
res idente  ne l  comune d i  __________________________________ C.A.P. __________________
Local i tà  __________________________ Indirizzo _____________________________  n .________
telefono ______/________________ fax ______/______________ cell. ______/__________________
Posta elettronica certificata (PEC) _______________________________________________________
iscritto all’Albo __________________________ della provincia di ___________________ al n._______
codice fiscale _______________________________________________________________________

c)  Direttore dei  lavori  struttural i  de l l ’ in tero in tervento:

COGNOME ___________________________________ NOME _______________________________
res idente  ne l  comune d i  __________________________________ C.A.P. __________________
Local i tà  __________________________ Indirizzo _____________________________  n .________
telefono ______/________________ fax ______/______________ cell. ______/__________________
Posta elettronica certificata (PEC) _______________________________________________________
iscritto all’Albo __________________________ della provincia di ___________________ al n._______
codice fiscale _______________________________________________________________________

d)  Collaudatore  (ar t .  19 LR 19/2008)

COGNOME ___________________________________ NOME _______________________________
res idente  ne l  comune d i  __________________________________ C.A.P. __________________
Local i tà  __________________________ Indirizzo _____________________________  n .________
telefono ______/________________ fax ______/______________ cell. ______/__________________
Posta elettronica certificata (PEC) _______________________________________________________
iscritto all’Albo __________________________ della provincia di ___________________ al n._______
codice fiscale _______________________________________________________________________

e)   ( I )     _____________________________________________________________________________

COGNOME ___________________________________ NOME _______________________________
res idente  ne l  comune d i  __________________________________ C.A.P. __________________
Local i tà  __________________________ Indirizzo _____________________________  n .________
telefono ______/________________ fax ______/______________ cell. ______/__________________
Posta elettronica certificata (PEC) _______________________________________________________
iscritto all’Albo __________________________ della provincia di ___________________ al n._______
codice fiscale _______________________________________________________________________

( I )        _____________________________________________________________________________
COGNOME ___________________________________ NOME _______________________________
res idente  ne l  comune d i  __________________________________ C.A.P. __________________
Local i tà  __________________________ Indirizzo _____________________________  n .________
telefono ______/________________ fax ______/______________ cell. ______/__________________
Posta elettronica certificata (PEC) _______________________________________________________
iscritto all’Albo __________________________ della provincia di ___________________ al n._______
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codice fiscale _______________________________________________________________________

f)  Costruttore :

COGNOME ____________________________________ NOME  _____________________________
in qualità di (I I ) ______________________________________________________________________
della ditta  _________________________________________________________________________
con sede nel  comune d i  __________________________________ C.A.P.  _________________
Local i tà  __________________________ Indirizzo ____________________________  n .________
telefono ______/________________ fax  ______/______________ cell. ______/_________________
Posta elettronica certificata (PEC) ______________________________________________________
iscritta a: C.C.I.A.A. di _____________________________________________ al n° ______________
P. IVA n. __________________________________________________________________________
ALTRO ___________________________________________________________________________

Trattasi  di  lavori  d i  cui  a l l ’art .15  del la  L.R.  n.19/2008  “Opere  in  conglomerato 

cement iz io  ed  a  s t ru t tura  meta l l ica”,  per  i  qual i  si  a l lega  i l  re lat ivo  modulo 
f i rmato dal  costruttore,  af f inché  la  presentazione  del  proget to  esecut ivo 

r iguardante  le  s t ru t ture  produca  g l i  e f fet t i  de l la  denuncia  de i  lavor i  prev is ta 

da l l ’a r t .  65 de l  D.P.R.  n .  380/2001.

Si allega il progetto esecutivo riguardante le strutture, debitamente firmato dai tecnici indicati, di cui al 
seguente elenco:

ELABORATI PROGETTUALI ALLEGATI
(predisposti nell’osservanza delle indicazioni sui contenuti degli elaborati progettuali previste dall’art. 93, 

commi 3, 4 e 5, del D.P.R. n.380/2001 e del D.M. 14 gennaio 2008)

n.  ___  copie  del  progetto  architettonico  completo(III) (nel  caso  di  istanza  di  autorizzazione 
congiunta con la richiesta di titolo edilizio) datate, timbrate e firmate in originale dal Progettista 

architettonico dell’intero intervento e vistate dal Direttore dei Lavori Strutturali dell’intero intervento.

Consta di n. _____ elaborati, così numerati _____________________

n.  ___  copie  della relazione di  calcolo  strutturale,  comprensiva  di  una descrizione  generale 
dell’opera e dei criteri generali di analisi e verifica(IV) (di cui al § 10.1 del DM 14.01.2008) datate, 

timbrate e firmate in originale dal Progettista Strutturale dell’intero intervento e vistate dal Direttore dei 

Lavori Strutturali dell’intero intervento.

Consta di n. _____ elaborati, così numerati _____________________

n. ___ copie della  relazione sui materiali (di cui al § 10.1 del DM 14.01.2008) datate, timbrate e 

firmate in originale dal Progettista Strutturale dell’intero intervento e vistate dal Direttore dei Lavori 

Strutturali dell’intero intervento.

Consta di n. _____ elaborati, così numerati _____________________

n.  ___  copie  degli  elaborati  grafici  esecutivi  e  particolari  costruttivi  (di  cui  al  §  10.1  del  DM 

14.01.2008) datate, timbrate e firmate in originale dal Progettista Strutturale dell’intero intervento e 

vistate dal Direttore dei Lavori Strutturali dell’intero intervento.

Consta di n. _____ elaborati, così numerati _____________________

n. ___ copie del piano di manutenzione della parte strutturale dell’opera (di cui al § 10.1 del DM 

14.01.2008), datate, timbrate e firmate in originale dal Progettista Strutturale dell’intero intervento e 

vistate dal Direttore dei Lavori Strutturali dell’intero intervento.

Consta di n. _____ elaborati, così numerati _____________________
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n.  ___  copie  della relazione  sui  risultati  sperimentali (di  cui  al  §  10.1  del  DM  14.01.2008), 
contenente  una  sintesi  dei  risultati  corrispondenti  alle  indagini  specialistiche  ritenute 
necessarie alla realizzazione dell’opera, tra cui: 

n.  ___  copie  della relazione  geologica  sulle  indagini,  caratterizzazione  e  modellazione 
geologica del sito(V) (di cui al § 6.2.1 del DM 14.01.2008) datate, timbrate e firmate in originale 
dal  Tecnico Abilitato  e  vistate dal  Progettista  Strutturale  e dal  Direttore dei  Lavori  Strutturali, 
dell’intero intervento.
Consta di n. _____ elaborati, così numerati _____________________

n. ___ copie della relazione geotecnica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione del 
volume significativo di terreno (di cui al § 6.2.2 del DM 14.01.2008) datate, timbrate e firmate 
in originale dal Tecnico Abilitato e vistate dal Progettista Strutturale (qualora non coincidente con 
il Tecnico Abilitato) e dal Direttore dei Lavori Strutturali, dell’intero intervento. 
Consta di n. _____ elaborati, così numerati _____________________

n.  ___  copie  della  relazione  sulla  modellazione  sismica concernente  la  “pericolosità 
sismica di base” del sito di costruzione (di cui al § 3.2 del D.M. 14.01.2008) datate, timbrate e 
firmate  in  originale  dal  Tecnico  Abilitato,  e  vistate  dal  Progettista  Strutturale  (qualora  non 
coincidente con il Tecnico Abilitato) e dal Direttore dei Lavori Strutturali, dell’intero intervento.
Consta di n. _____ elaborati, così numerati _____________________

altro ______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

altro ______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Ulteriori elaborati progettuali per interventi sulle costruzioni esistenti di cui all’ALLEGATO n. 1. 

Ricevuta del versamento di Euro ________ per rimborso forfettario di cui alla D.G.R. n.1804/2008.

IL  RICHIEDENTE

______________________________
( f i rma)

Eventuale DELEGA:

il  sottoscritto  ____________________________________________________  nella  sua  qualità  di  

proprietario/committente/legale rappresentante delega il Sig. ______________________________________

residente nel Comune di ________________________________________ C.A.P. _____________________

Località _________________________ Indirizzo ________________________________________ n.______

a rappresentarlo nei rapporti con la Struttura tecnica competente a valutare il progetto dei lavori oggetto della  

presente  richiesta,  e  lo  delega  a  ricevere  ogni  comunicazione  relativa  al  procedimento  volto  al  rilascio  

dell’autorizzazione sismica.

_______________________________

(firma del DELEGANTE)

_______________________________

(firma per accettazione del DELEGATO)
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I (

(

) Riservato ad altre figure tecniche collegate agli aspetti progettuali o di direzione dei lavori (specificare il ruolo).
I I () Titolare, legale rappresentante, amministratore delegato, ecc.
I I I () Nel caso in cui l’istanza di autorizzazione sia successiva alla presentazione della richiesta di titolo edilizio, sarà 

cura del  S.U.E.  del  Comune trasmettere,  alla Struttura tecnica competente in materia sismica,  il  progetto architettonico 
completo in suo possesso e la documentazione di cui all’allegato D della D.G.R. n. 121/2010.

I V () Si intendono compresi,  in questo  elaborato,  la  relazione tecnica  e il fascicolo dei  calcoli  delle  strutture 
portanti, sia in fondazione che in elevazione, previsti nel comma 3, dell’art. 93 del D.P.R. n. 380/2001.

V () Si intende compresa, in questo elaborato, la relazione sulla fondazione, di cui ai commi 4 e 5, dell’art. 93 del 
D.P.R. n. 380/2001.
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Modulo C – Denuncia di deposito

__________________________________________
(data di presentazione della richiesta presso il S.U.E. del Comune)

Con r ifer imento al la  r ichiesta di  P.d.C./al la D.I .A. per

_______________________________________________________________________

 n° ________ del _________ prot. ___________

Al S.U.E. del Comune di ___________________

Denuncia di 

DEPOSITO del PROGETTO ESECUTIVO 
riguardante le STRUTTURE 

(a i  sensi  del l ’ar t .  13 del la L.R. n.19/2008)

Se in  variante sostanziale  d i  precedente proget to  esecut ivo r iguardante  le  s t ru t ture 

ind icare i  r i fer iment i : Pratica sismica n° ________data ___________ prot. ____________

Il/La sottoscritto/a COGNOME ___________________________ NOME ____________________________

nato a _______________________________ il _________________C.F. ___________________________

RESIDENTE A _________________________________________ PROV. __________________________

INDIRIZZO ______________________________________ n°______ INT _____ CAP _________________

nella sua qualità di ________________________________________________ ______________________
                                                                (proprietario e/o committente, legale rappresentante, ecc.) 

comunica che eseguirà i lavori  di 

______________________________________________________________________________________

in località ___________________ Indirizzo ___________________________________________________

n°_______ Int _______ CAP ___________ (Foglio/i n°______ , Mappale/i __________________________)

coordinate geografiche: Latitudine________________________Longitudine_________________________

e deposita il progetto esecutivo riguardante le strutture 
costituito dagli elaborati grafici allegati alla presente

NB: Il presente modulo potrà essere presentato su un foglio A3 con stampa fronte retro, in modo che la  
firma in pag. 4 convalidi tutti i dati forniti nella sezione; ovvero stampato su più fogli A4 ciascuno dei quali  
siglato in calce.

Allegato parte integrante - 3
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Di segui to  vengono ind icat i  i  sogget t i  in teressat i :

a)  Progett ista  architet tonico  de l l ’ in tero in tervento:

COGNOME __________________________________ NOME   _____________________________
res idente  ne l  comune d i  ________________________________ C.A.P. __________________
Local i tà  _________________________ Indirizzo _____________________________ n.  _______
telefono ______/_______________    fax ______/_____________  cell. ______/________________
Posta elettronica certificata (PEC) _____________________________________________________
iscritto all’Albo _________________________ della provincia di __________________ al n._______
codice fiscale _____________________________________________________________________

b)  Progett ista  strutturale  de l l ’ in tero in tervento:

COGNOME __________________________________ NOME ______________________________
res idente  ne l  comune d i  ________________________________ C.A.P. __________________
Local i tà  _________________________ Indirizzo _____________________________ n.  _______
telefono ______/_______________    fax ______/_____________  cell. ______/________________
Posta elettronica certificata (PEC) _____________________________________________________
iscritto all’Albo _________________________ della provincia di __________________ al n._______
codice fiscale _____________________________________________________________________

c)  Direttore dei  lavori  struttural i  de l l ’ in tero in tervento:

COGNOME __________________________________ NOME ______________________________
res idente  ne l  comune d i  ________________________________ C.A.P. __________________
Local i tà  _________________________ Indirizzo _____________________________ n.________
telefono ______/_______________    fax ______/_____________  cell. ______/________________
Posta elettronica certificata (PEC) _____________________________________________________
iscritto all’Albo _________________________ della provincia di __________________ al n._______
codice fiscale _____________________________________________________________________

d)  Collaudatore  (ar t .  19 LR 19/2008)

COGNOME __________________________________ NOME ______________________________
res idente  ne l  comune d i  ________________________________ C.A.P. __________________
Local i tà  _________________________ Indirizzo _____________________________ n.________
telefono ______/_______________    fax ______/_____________  cell. ______/________________
Posta elettronica certificata (PEC) _____________________________________________________
iscritto all’Albo _________________________ della provincia di __________________ al n._______
codice fiscale _____________________________________________________________________

e)   ( I ) 

___________________________________________________________________________
COGNOME __________________________________ NOME ______________________________
res idente  ne l  comune d i  ________________________________ C.A.P. __________________
Local i tà  _________________________ Indirizzo _____________________________ n.________
telefono ______/_______________    fax ______/_____________  cell. ______/________________
Posta elettronica certificata (PEC) _____________________________________________________
iscritto all’Albo _________________________ della provincia di __________________ al n._______
codice fiscale _____________________________________________________________________

 ( I )     ___________________________________________________________________________
COGNOME __________________________________ NOME ______________________________
res idente  ne l  comune d i  ________________________________ C.A.P. __________________
Local i tà  _________________________ Indirizzo _____________________________ n.________
telefono ______/_______________    fax ______/_____________  cell. ______/________________
Posta elettronica certificata (PEC) _____________________________________________________
iscritto all’Albo _________________________ della provincia di __________________ al n._______
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codice fiscale _____________________________________________________________________

f)  Costruttore :  

COGNOME __________________________________ NOME ______________________________
in qualità di (II) _____________________________________________________________________

della  ditta 
________________________________________________________________________
con sede nel  comune d i  _________________________________  C.A.P. _________________
Local i tà  _________________________ Indirizzo _____________________________ n.________
telefono ______/_______________    fax  ______/_____________  cell.  ______/________________
Posta elettronica certificata (PEC ) _____________________________________________________
iscritta  a:  C.C.I.A.A.   di   ____________________________________________  al  n° 
_____________
P. IVA n. _________________________________________________________________________
ALTRO  ________________________________________________________ al n° _____________

Trattasi  di  lavori  d i  cui  a l l ’art .15  del la  L.R.  n.19/2008  “Opere  in  conglomerato 

cement iz io  ed a  s t ru t tura  meta l l ica”,  per  i  qual i  si  a l lega i l  re lat ivo  modulo f i rmato 
dal  costruttore,  a f f inché  la  presentazione  del  proget to  esecut ivo  r iguardante  le 

s t ru t ture  produca  g l i  e f fet t i  de l la  denuncia  de i  lavor i  prev is ta  da l l ’a r t .  65  de l  D.P.R. 

n .  380/2001.

Si allega il progetto esecutivo riguardante le strutture, debitamente firmato dai tecnici indicati, di cui 
al seguente elenco:

ELABORATI PROGETTUALI ALLEGATI
(pred ispost i  ne l l ’osservanza  del le  ind icazion i  su i  contenut i  degl i  e laborat i  proget tua l i  

prev is te  da l l ’a r t .  93,  commi 3,  4  e  5 ,  de l  D.P.R.  n .380/2001 e de l  D.M.  14  gennaio 2008)

n.  ___  copie  del  progetto  architettonico  completo(III) (nel  caso  di  istanza di  autorizzazione 
congiunta con la richiesta di titolo edilizio) datate, timbrate e firmate in originale dal Progettista 

architettonico dell’intero intervento e vistate dal Direttore dei Lavori Strutturali dell’intero intervento.

Consta di n. _____ elaborati, così numerati _____________________

n. ___ copie della relazione di calcolo strutturale,  comprensiva di una descrizione generale 
dell’opera e dei criteri generali di analisi e verifica(IV) (di cui al § 10.1 del DM 14.01.2008) datate, 

timbrate e firmate in originale dal Progettista Strutturale dell’intero intervento e vistate dal Direttore 

dei Lavori Strutturali dell’intero intervento.

Consta di n. _____ elaborati, così numerati _____________________

n. ___ copie della  relazione sui materiali (di cui al § 10.1 del DM 14.01.2008) datate, timbrate e 

firmate in originale dal Progettista Strutturale dell’intero intervento e vistate dal Direttore dei Lavori 

Strutturali dell’intero intervento.

Consta di n. _____ elaborati, così numerati _____________________

n. ___ copie degli  elaborati  grafici  esecutivi  e particolari  costruttivi  (di cui  al  § 10.1 del  DM 

14.01.2008) datate, timbrate e firmate in originale dal Progettista Strutturale dell’intero intervento e 

vistate dal Direttore dei Lavori Strutturali dell’intero intervento.

Consta di n. _____ elaborati, così numerati _____________________

n. ___ copie del piano di manutenzione della parte strutturale dell’opera (di cui al § 10.1 del DM 

14.01.2008), datate, timbrate e firmate in originale dal Progettista Strutturale dell’intero intervento e 

vistate dal Direttore dei Lavori Strutturali dell’intero intervento.
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Consta di n. _____ elaborati, così numerati _____________________

n.  ___  copie  della relazione  sui  risultati  sperimentali (di  cui  al  §  10.1  del  DM  14.01.2008), 

contenente  una  sintesi  dei  risultati  corrispondenti  alle  indagini  specialistiche  ritenute 
necessarie alla realizzazione dell’opera, tra cui: 

n.  ___ copie della relazione geologica sulle  indagini,  caratterizzazione e modellazione 
geologica del sito(V) (di cui al § 6.2.1 del DM 14.01.2008) datate, timbrate e firmate in originale 
dal Tecnico Abilitato e vistate dal Progettista Strutturale e dal Direttore dei Lavori Strutturali, 
dell’intero intervento.
Consta di n. _____ elaborati, così numerati _____________________

n. ___ copie della relazione geotecnica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione del 
volume significativo di terreno (di cui al § 6.2.2 del DM 14.01.2008) datate, timbrate e firmate 
in originale dal Tecnico Abilitato e vistate dal Progettista Strutturale (qualora non coincidente 
con il Tecnico Abilitato) e dal Direttore dei Lavori Strutturali, dell’intero intervento. 
Consta di n. _____ elaborati, così numerati _____________________

n.  ___  copie  della  relazione  sulla  modellazione  sismica concernente  la  “pericolosità 
sismica di base” del sito di costruzione (di cui al § 3.2 del DM 14.01.2008) datate, timbrate e 
firmate  in  originale  dal  Tecnico  Abilitato,  e  vistate  dal  Progettista  Strutturale  (qualora  non 
coincidente con il Tecnico Abilitato) e dal Direttore dei Lavori Strutturali, dell’intero intervento.
Consta di n. _____ elaborati, così numerati _____________________

altro ____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

altro ____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Ulteriori elaborati progettuali per interventi sulle costruzioni esistenti di cui all’ALLEGATO n. 1. 

Ricevuta del versamento di Euro ______ per rimborso forfettario di cui alla D.G.R. n. 1804/2008.

IL  DENUNCIANTE

______________________________
( f i rma)

Eventuale DELEGA:

il sottoscritto ____________________________________________________________ nella sua qualità di 

proprietario/committente/legale  rappresentante  delega  il  Sig.  

_____________________________________

residente  nel  Comune  di  _______________________________________  C.A.P. 

_____________________

Località _________________________ Indirizzo ______________________________________ n.______

a rappresentarlo nei rapporti con la Struttura tecnica competente a valutare il progetto dei lavori oggetto  

della presente denuncia di deposito, e lo delega a ricevere ogni comunicazione relativa al procedimento.

_______________________________

(firma del DELEGANTE)

_______________________________

(firma per accettazione del DELEGATO)
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I ( I ) Riservato 
ad altre figure tecniche collegate agli aspetti progettuali o di direzione dei lavori (specificare il ruolo).

I I () Titolare, 
legale rappresentante, amministratore delegato, ecc.

I I I () Nel  caso 
in cui l’istanza di autorizzazione sia successiva alla presentazione della richiesta di titolo edilizio, sarà cura del S.U.E. del 
Comune trasmettere alla Struttura tecnica competente in materia sismica il progetto architettonico completo in suo possesso e 
la documentazione di cui all’allegato D della D.G.R. n. 121/2010.

IV () Si 
intendono compresi,  in questo elaborato,  la  relazione tecnica  e il fascicolo dei calcoli  delle strutture portanti,  sia in 
fondazione che in elevazione, previsti nel comma 3, dall’art. 93 del D.P.R. n. 380/2001.

V () Si 
intende compresa,  in  questo  elaborato,  la  relazione sulla  fondazione,  di  cui  ai  commi 4 e 5,  dall’art.  93 del  D.P.R.  n. 
380/2001.
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Con riferimento alla richiesta di P.d.C./alla D.I.A. per: Allegato 1
                                                                                                        Integrazione ai moduli B o C 

_______________________________________________________________________________________________________

n° ________ del _____________ prot. __________________

Eventuali precedenti pratiche strutturali collegate alla costruzione           sì        no

prot.  n°  _______  del  ____________________________  prot.  °  _______  del 
_______________________________

(in caso di risposta positiva)

Note 

_______________________________________________________________________________________

Se in variante sostanziale di precedente progetto esecutivo riguardante le strutture indicare i riferimenti: 

Pratica sismica n° _______data ____________ prot. ___________

Ulteriori ELABORATI PROGETTUALI
per INTERVENTI SULLE COSTRUZIONI ESISTENTI
(Ad integrazione di quelli elencati nel  MODULO     B       C) 

n.  ___  copie della  relazione  della   valutazione della  sicurezza  (di  cui  al  §  8.3  del  DM 14.01.2008),  con 

identificazione  dei  livelli  di  sicurezza  attuali,  datate,  timbrate e firmate  in  originale  dal  Progettista  Strutturale 

dell’intero intervento e vistate dal Direttore dei Lavori Strutturali dell’intero intervento.

Consta di n. _____ elaborati, così numerati _____________________

n. ___ copie dell’analisi storico-critica* ed esame della documentazione disponibile (di cui al § 8.5.1 del DM 

14.01.2008), datate, timbrate e firmate in originale dal Progettista Strutturale dell’intero intervento e vistate dal 

Direttore dei Lavori Strutturali dell’intero intervento.

Consta di n. _____ elaborati, così numerati _____________________

n. ___ copie degli elaborati grafici del rilievo geometrico – strutturale* (di cui al § 8.5.2 del DM 14.01.2008), 

datate, timbrate e firmate in originale dal Progettista Strutturale dell’intero intervento e vistate dal Direttore dei 

Lavori Strutturali dell’intero intervento.

Consta di n. _____ elaborati, così numerati _____________________

n.  ___  copie  della  relazione  sulla  caratterizzazione  meccanica  dei  materiali*  (di  cui  al  §  8.5.3  del  DM 

14.01.2008),  datate,  timbrate  e firmate in  originale  dal  Tecnico  Abilitato,  e  vistate  dal  Progettista  Strutturale 

(qualora non coincidente con il Tecnico Abilitato) e dal Direttore dei Lavori Strutturali, dell’intero intervento.

Consta di n. _____ elaborati, così numerati _____________________

n. ___ copie della relazione sul livello di conoscenza raggiunto e sui fattori di confidenza adottati* (di cui al § 

8.5.4 del DM 14.01.2008), datate, timbrate e firmate in originale dal Progettista Strutturale dell’intero intervento e 

vistate dal Direttore dei Lavori Strutturali dell’intero intervento.

Consta di n. _____ elaborati, così numerati _____________________

n.  ___  copie  della  relazione sulla  verifica  della  struttura  prima dell’intervento*  (di cui  al  §  8.3  del  DM 

14.01.2008), con identificazione dei livelli di sicurezza attuali, datate, timbrate e firmate in originale dal Progettista 

Strutturale dell’intero intervento e vistate dal Direttore dei Lavori Strutturali dell’intero intervento.

Consta di n. _____ elaborati, così numerati _____________________

altro ______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

altro ______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

IL RICHIEDENTE(1)

1note:
(*)  Gli elaborati come sopra descritti possono essere contenuti all’interno della relazione di valutazione della sicurezza, dando 

specifica evidenza agli stessi, con appositi capitoli.
(

(

)   IL DENUNCIANTE, nel caso del modulo C di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture.

Allegato parte integrante - 4
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______________________________
( f i rma)
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Modulo D 
ASSEVERAZIONE da ALLEGARE alla RICHIESTA di P.d.C. o alla D.I.A.

(ai sensi dell’art. 10, comma 3, della L.R. n. 19/2008)

OGGETTO: Allegato alla richiesta P.d.C./ alla D.I.A. per (*)_____________________________
_____________________________________________________________________________

UBICAZIONE DELL’INTERVENTO:
Località __________________Indirizzo __________________________ n°_____ CAP _______
Piano _________ Interno ________ Foglio _________ Mappale/i _________________________

Il/La sottoscritto/a COGNOME ____________________________ NOME __________________________
RESIDENTE A _______________________________________________ PROV. ___________________
INDIRIZZO __________________________________________ n°_______ INT _____ CAP ___________
ORDINE/COLLEGIO PROFESSIONALE _________________________ PROV. _____ N° ISCR. _______
C.F. _________________________ nella sua qualità di Progettista architettonico dell’intero intervento

Il/La sottoscritto/a COGNOME ____________________________ NOME __________________________
RESIDENTE A _______________________________________________ PROV. ___________________
INDIRIZZO __________________________________________ n°_______ INT _____ CAP ___________
ORDINE/COLLEGIO PROFESSIONALE _________________________ PROV. _____ N° ISCR. _______
C.F. ___________________________ nella sua qualità di Progettista strutturale dell’intero intervento(1)

ASSEVERANO

ai sensi dell'art. 481 Titolo VII del Codice di Procedura Penale, ciascuno per la parte di competenza:

A per tutte le opere che NON hanno rilevanza strutturale

che i lavori edilizi sotto riportati rientrano tra quelli per cui non è necessaria l’autorizzazione sismica o la denuncia 
di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, in quanto:

in alternativa

(ONS) Opere Non Strutturali che non comportano la necessità di realizzare, modificare, rinnovare o sostituire 
elementi strutturali dell’edificio:

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______ 

(IPRiPI) Interventi Privi di Rilevanza per la Pubblica Incolumità ai fini sismici (art. 9 comma 3 della L.R. n. 

19/2008), di cui si allegano gli elaborati tecnici redatti ai sensi dell’allegato C.1 alla D.G.R. n. 121/2010: 

• relazione tecnica esplicativa, 
• elaborato grafico,

e che, per tali interventi (privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici), sono sempre rispettate:

le prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;

la normativa tecnica allegata al D.M. 14 gennaio 2008;

 ovvero (2)

ai  sensi  dell’art.20  (Regime  transitorio  per  l'operatività  della  revisione  delle  norme  tecniche  per  le 

costruzioni) del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008 n. 31, 

la normativa previgente  sulla medesima materia, sotto indicata:

D.M. 14 settembre 2005

DD.MM. 20 novembre 1987, 3 dicembre 1987, 11 marzo 1988, 4 maggio 1990, 9 gennaio 1996 e 16 

gennaio 1996.

Allegato parte integrante - 5
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Modulo D 
B per tutte le opere che hanno rilevanza strutturale

che per gli interventi sotto riportati, sono sempre rispettate (artt. 12, comma 1, e 13, comma 1, della L.R. n. 19/2008):



in alternativa

IL PROGETTISTA ARCHITETTONICO
_______________________________

(timbro e firma)

IL PROGETTISTA STRUTTURALE (1)
_______________________________

(timbro e firma)

note:

(*) Indicare la denominazione riportata nel titolo edilizio.
(1) Per le opere non strutturali, di cui al presente modulo, non deve essere allegato alla D.I.A. o alla domanda di rilascio 

del P.d.C., il progetto esecutivo riguardante le strutture e non è dovuta la dichiarazione di congruità e la firma del 
progettista strutturale.

(2) nelle circostanze di cui all’art.64, comma 7, della L.R. n. 6/2009, relativamente agli interventi edilizi per i quali entro 
la data del 30 giugno 2009 sia stata presentata al Comune, D.I.A. o domanda di rilascio del P.d.C., nell’osservanza 
di quanto disposto dalla L.R. n. 19/2008,

art. 10, comma 3, lettera a): istanza di autorizzazione sismica o denuncia di deposito del progetto 
esecutivo riguardante le strutture, contestuale alla richiesta del titolo edilizio

B.1

le prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;

la normativa tecnica allegata al     D.M. 14 gennaio   2008  ,

 ovvero (2)

ai  sensi  dell’art.  20  (Regime  transitorio  per  l'operatività  della  revisione  delle  norme  tecniche  per  le 
costruzioni) del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008 n. 31, 
alla normativa previgente sulla medesima materia, ossia:

D.M. 14 settembre 2005,
DD.MM. 20 novembre 1987, 3 dicembre 1987, 11 marzo 1988, 4 maggio 1990, 9 gennaio 1996 e 16 
gennaio 1996;

la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico.

B.2 art. 10, comma 3, lettera b): documentazione tecnica attinente alla riduzione del rischio sismico 
necessaria  per il  rilascio  del  P.d.C.  e  per  la D.I.A. redatta ai  sensi dell’allegato D alla  D.G.R. 
n.121/2010 e composta dai seguenti allegati:

• relazione tecnica

• elaborati grafici

le norme tecniche per le costruzioni. 

I  sottoscritti  si  riservano di  presentare  istanza  di  autorizzazione  sismica  o  denuncia  di  deposito  del  progetto 

esecutivo delle strutture, prima dell’inizio lavori.

le prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
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Modulo E 
ASSEVERAZIONE di CONFORMITÀ e CONGRUITA’ (*)

da allegare alla istanza di autorizzazione sismica o alla denuncia di deposito del progetto 
esecutivo riguardante le strutture 

(art. 12, comma 1, e art. 13, comma 1,della L.R. n. 19/2008)

OGGETTO: Allegato alla presentazione del progetto esecutivo riguardante le strutture per (1) _
______________________________________________________________________________

UBICAZIONE DELL’INTERVENTO:
Località __________________Indirizzo __________________________ n°_____ CAP ________
Piano _________ interno ________ Foglio _________ Mappale/i  _________________________

Il/La sottoscritto/a COGNOME ____________________________ NOME  __________________________
RESIDENTE A _______________________________________________ PROV.  ___________________
INDIRIZZO __________________________________________ n°_______ INT _____ CAP  ___________
ORDINE/COLLEGIO PROFESSIONALE _________________________ PROV. _____ N° ISCR. ________
C.F. __________________________ nella sua qualità di Progettista architettonico dell’intero intervento

Il/La sottoscritto/a COGNOME ____________________________ NOME  __________________________
RESIDENTE A _______________________________________________ PROV.  ___________________
INDIRIZZO __________________________________________ n°_______ INT _____ CAP  ___________
ORDINE/COLLEGIO PROFESSIONALE _________________________ PROV. _____ N° ISCR.   _______
C.F. ___________________________ nella sua qualità di Progettista strutturale dell’intero intervento

ASSEVERANO
ai sensi dell'art. 481 Titolo VII del Codice di Procedura Penale, ciascuno per la parte di competenza:

IL PROGETTISTA ARCHITETTONICO
_______________________________

(timbro e firma)

IL PROGETTISTA STRUTTURALE
_______________________________

(timbro e firma)

(*)  Il  presente modulo è da presentare nei casi in cui l’istanza di autorizzazione sismica o la denuncia di deposito del 

progetto  esecutivo  riguardante  le  strutture,  non sia  contestuale  alla  richiesta  di  titolo  edilizio,  ai  sensi  dell’art.10, 

comma 3, lettera a), della L.R. n. 19/2008.

(1) Specificare la tipologia di intervento: nuova costruzione, adeguamento, miglioramento, riparazione o intervento locale.

(2)  nelle circostanze di cui all’art.64, comma 7, della L.R. n. 6/2009, relativamente agli interventi edilizi per i quali 
entro  la  data  del  30  giugno  2009  sia  stata  presentata  al  Comune,  D.I.A.  o  domanda  di  rilascio  del  P.d.C., 
nell’osservanza di quanto disposto dalla L.R. n. 19/2008,

la conformità alla normativa tecnica allegata al D.M. 14 gennaio 2008;

       ovvero (2)

la conformità, ai sensi dell’art.20 (Regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per 

le costruzioni) del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008 n. 31, 

la normativa previgente sulla medesima materia, sotto indicata:

D.M. 14 settembre 2005

DD.MM. 20 novembre 1987, 3 dicembre 1987, 11 marzo 1988, 4 maggio 1990, 9 gennaio 1996 e 16 

gennaio 1996.

la conformità alle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;

 la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico allegato:

alla Denuncia di Inizia Attività (D.I.A.) presentata in data __________ n°________ prot. _______________

alla richiesta di Permesso di Costruire (P.d.C.) presentato in data __________ n°________ prot.________

al Permesso di Costruire (P.d.C.) rilasciato in data   __________n°________ prot. ___________________

Allegato parte integrante - 6
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Modulo F
ASSEVERAZIONE relativa alle VARIANTI NON SOSTANZIALI

riguardanti parti strutturali (*)
(art. 9, comma 4, della L.R. n. 19/2008 – D.G.R. n. 121/2010)

OGGETTO: Allegato alla richiesta P.d.C./alla D.I.A. per (1)________________________________
______________________________________________________________________________

UBICAZIONE DELL’INTERVENTO:
Località __________________Indirizzo __________________________ n°_____ CAP  _______
Piano _________ Interno ________ Foglio _________ Mappale/i _________________________

Il/La sottoscritto/a COGNOME ____________________________ NOME ___________________________
RESIDENTE A _______________________________________________ PROV. ____________________
INDIRIZZO __________________________________________ n°_______ INT _____ CAP ____________
ORDINE/COLLEGIO PROFESSIONALE _________________________ PROV. _____ N° ISCR. ________
C.F ___________________________ nella sua qualità di Progettista architettonico dell’intero intervento

Il/La sottoscritto/a COGNOME ____________________________ NOME ___________________________
RESIDENTE A _______________________________________________ PROV. ____________________
INDIRIZZO __________________________________________ n°_______ INT _____ CAP ____________
ORDINE/COLLEGIO PROFESSIONALE _________________________ PROV. _____ N° ISCR. ________
C.F ______________________________ nella sua qualità di Progettista strutturale dell’intero intervento

ASSEVERANO
ai sensi dell'art. 481 Titolo VII del Codice di Procedura Penale, ciascuno per la parte di competenza,

che la variante, riguardante parti strutturali, non ha carattere sostanziale (VNS), in quanto:

E

Alla presente asseverazione sono allegati:

relazione   tecnica esplicativa  : contenente le informazioni necessarie a definire le modifiche proposte rispetto al 

progetto originario, al fine di dimostrare che l’intervento di variante è ricompreso tra i punti dell’allegato B relativi 

alle varianti non sostanziali, e che comunque non rientra nei casi da considerare come varianti sostanziali, così 

come specificato ai punti I, II e III dello stesso allegato B;

elaborato   grafico  : comprensivo di piante e sezioni e/o particolari esecutivi, quotato ed in scala commisurata alla 

tipologia della variante proposta, contenente le informazioni necessarie a dimostrare che l’intervento è ricompreso 

tra i punti dell’allegato B relativi alle varianti non sostanziali, come già precedentemente indicato.

IL PROGETTISTA ARCHITETTONICO
_______________________________

(timbro e firma)

IL PROGETTISTA STRUTTURALE (2)
_______________________________

(timbro e firma)

PER PRESA VISIONE

IL DIRETTORE DEI LAVORI
_______________________________

IL COLLAUDATORE (3)
_______________________________

rientra tra le ipotesi di cui al punto
     B.1          B.2        B.3.1        B.3.2      B.3.3       B.4       B.5        B.6
dell’allegato B della D.G.R. n. 121/2010

non ricade in uno dei casi di cui ai punti I, II e III dell’allegato B stesso.

Allegato parte integrante - 7
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Modulo D 
(timbro e firma) (timbro e firma)

note:
(*) Il  presente  modulo,  completo  degli  allegati,  è  da  presentare  ad  integrazione  del  progetto 

esecutivo originario riguardante le strutture, nella D.I.A. da depositare prima della ultimazione 
lavori, ai sensi dell’art. 19 della L.R. n. 31/2002, e costituisce parte integrante dell’originario titolo 
abilitativo.

(1) Indicare la denominazione riportata nel titolo edilizio.
(2)   Nella sua qualità di Progettista che cura l’intera progettazione dell’opera strutturale.
(3) Ove previsto, in quanto in corso d’opera, ai sensi del DM 14 gennaio 2008
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

IN FEDE

Giuseppe Bortone

Giuseppe Bortone, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA
DEL SUOLO E DELLA COSTA esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in
merito all'atto con numero di proposta DPG/2010/2797

GIUNTA REGIONALE

Parere di regolarità amministrativa
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