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Pratica sismica n. ___________



COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA

	
		Al Comune di ___________________________          

	Servizio pratiche sismiche 
Via ______________________________________        
Città _____________________________________
		


Oggetto:  D.P.R. 06/06/2001 n. 380 art. 93.


	RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE SISMICA


Se in variante di precedente progetto indicare i riferimenti:
pratica sismica n. ______________, Comune di ________________________________________________

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ nato a _____________________________________________________ il __________________________ residente nel Comune di ___________________________________________ C.A.P. _________________ località ______________________________ Via/n. civico _______________________________________
nella sua qualità di _______________________________________________________________________
					  (proprietario e/o committente, legale rappresentante, ecc.) 

chiede l'autorizzazione ad eseguire i lavori di:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
in Comune di ____________________________ via  ____________________________________________
località _________________________ (fogli/o n. ____________, Mappale/i ________________________)
come da elaborati tecnici in allegato
Trattasi di lavori di cui alla legge 1086/71 recepita dal capo II del D.P.R. n. 380/200
SI   q		NO   q

NB: Il presente modulo dovrà essere presentato su un foglio A3 con stampa fronte retro, in modo che l’unica firma in pag. 4 convalidi tutti i dati forniti nello stesso.






Di seguito vengono indicati i soggetti interessati: 
a) 	Progettista architettonico dell’opera _______________________________________________________
	residente nel comune di __________________________________________ C.A.P. ________________
	località __________________________ in Via ____________________________________ n. _______
	telefono ___________/________________________ Fax ____________/_________________________
	iscritto all’Albo ____________________ della provincia di _________________________ al n._______
b) 	Progettista strutturale dell’opera __________________________________________________________
	residente nel comune di __________________________________________ C.A.P. ________________
	località __________________________ in Via ____________________________________ n. _______
	telefono ___________/________________________ Fax ____________/_________________________
	iscritto all’Albo ____________________ della provincia di _________________________ al n._______
c) 	Direttore dei lavori strutturali ____________________________________________________________
	residente nel comune di __________________________________________ C.A.P. ________________
	località __________________________ in Via ____________________________________ n. _______
	telefono ___________/________________________ Fax ____________/_________________________
	iscritto all’Albo ____________________ della provincia di _________________________ al n._______
d) 	(1) __________________________________________________________________________________
	residente nel comune di __________________________________________ C.A.P. ________________
	località __________________________ in Via ____________________________________ n. _______
	telefono ___________/________________________ Fax ____________/_________________________
	iscritto all’Albo ____________________ della provincia di _________________________ al n._______
e) 	(1) __________________________________________________________________________________
	residente nel comune di __________________________________________ C.A.P. ________________
	località __________________________ in Via ____________________________________ n. _______
	telefono ___________/________________________ Fax ____________/_________________________
	iscritto all’Albo ____________________ della provincia di _________________________ al n._______
f) 	Costruttore ___________________________________________________________________________
	in qualità di (2) ________________________________________________________________________
	della ditta ____________________________________________________________________________
	con sede nel comune di _________________________________________ C.A.P. __________________
	località _________________________ in Via ______________________________________ n._______
	telefono ___________/________________________ Fax ____________/_________________________
	iscritta a: 
	COLLEGIO dei COSTRUTTORI di _______________________________ al n. ___________________
	C.C.I.A.A. di _________________________________________________ al n. ____________________
	ALTRO _____________________________________________________ al n. ____________________

(1)  Riservato ad altre figure tecniche collegate agli aspetti progettuali o di direzione dei lavori (specificare il ruolo).
(2)  Titolare, Legale rappresentante, amministratore delegato, ecc.

In alternativa:
q  i lavori saranno condotti in economia diretta dal soggetto richiedente.
Allega
Alla presente istanza la seguente documentazione, sottoscritta anche dal direttore lavori, in n. _______ copie:
q 	Progetto architettonico o di identificazione dell'opera;
q 	Relazione tecnica illustrativa e specifica sullo stato delle strutture esistenti (solo in caso di intervento su fabbricato esistente);
q 	Relazione geologica dei terreni interessati dall'opera;
q 	Relazione sulle fondazioni con i dati geologici e geotecnici con allegato elaborato sulle indagini;
q 	Relazione di calcolo delle fondazioni e delle strutture in elevazione redatta in modo chiaro ed esauriente;
q 	Relazione di calcolo delle opere complementari, redatta in modo chiaro ed esauriente;
q 	Relazione sulle caratteristiche, qualità e dosatura dei materiali, firmata dal calcolatore della struttura e dal direttore dei lavori;
q 	Progetto esecutivo delle strutture, con disegni delle carpenterie, sezioni strutturali, delle murature e dei particolari costruttivi;
q 	Ricevuta versamento di € _______________ per rimborso forfettario dei diritti di istruttoria;
q 	____________________________________________________________________________________;
q 	____________________________________________________________________________________.
	


									     IL DENUNCIANTE

____________________________________
										       (firma)





DELEGA:
il soprascritto denunciante delega il Sig _______________________________________________________
residente nel Comune di _________________________________________ C.A.P. ___________________
località _____________________________ in Via ___________________________________ n. ________
ad intrattenere rapporti, per le competenze di carattere tecnico, con il Servizio incaricato di esprimere un parere tecnico dei lavori oggetto della presente richiesta:

____________________________________
										       (firma)





CONSISTENZA


Principale  
o  
esclusiva

Secon-
daria

delle unità strutturali interessate dall’intervento

TIPOLOGIA DI






cubatura fuori terra tot.
m 3 ___________

INTERVENTO






di cui:









nuova cubatura
m 3 ___________

TIPOLOGIA






superficie coperta
m 3 ___________

STRUTTURALE






piani fuori terra (max)
n.   ___________








altezza fronti (max)
m   ___________

DESTINAZIONE






distanza (min)
m   ___________

D’USO






(dal ciglio opposto della strada)


compilare con i codici sotto indicati

ABITATO DA CONSOLIDARE (art. 61 D.P.R. 380/2001)	    SI   q	      NO  q

CODICI:
TIPOLOGIA D’INTERVENTO

11. 	Nuova costruzione
12. 	Adeguamento
13. 	Miglioramento
14. 	Riparazione o intervento loc.

TIPOLOGIA STRUTTURALE

21. 	Struttura in muratura
22.	Struttura intelaiata in c.a. normale o precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali
23. 	Struttura a pannelli portanti
24. 	Struttura in legname
25. 	Sistemi costruttivi omologati
26. 	Struttura realizzata con combinazioni di elementi in muratura, in calcestruzzo armato o metallici (P.to C 9.9 del D.M. 16.01.1996)

DESTINAZIONE D’USO

31. 	Sedi di Prefetture
32. 	Caserme e gli edifici annessi dei Vigili del Fuoco
33.	Caserme della Forza Pubblica e quelle delle Forze Armate
34.	Sedi Comunali nonché uffici e servizi tecnici dei comuni e di altri enti elettivi
35. 	Ospedali, Case di cura e altri presidi sanitari locali 
36. 	Immobili destinati ad ospitare impianti essenziali per l’esercizio delle comunicazioni radio e telefoniche e per il disimpegno dei servizi di emergenza
37. 	Edifici destinati ad ospitare impianti essenziali per il funzionamento delle reti dei servizi tecnologici di interesse urbano per il rifornimento energetico e idrico
38. 	Altri edifici eventualmente specificati nei Piani di protezione civile
41. 	Scuole e aule di istituti universitari
42. 	Chiese aperte al culto
43. 	Locali di spettacolo, di intrattenimento e di riunione
44. Costruzioni destinate al pubblico annesse ad impianti per spettacoli sportivi
45. 	Le stazioni ferroviarie e tranviarie, autostazioni, aero-stazioni, stazioni per la navigazione marittima o fluviale
46. 	Grandi opere e costruzioni per l’esposizione o vendita all’ingrosso o al dettaglio
47. 	Grandi opere e costruzioni turistiche ricettive o per la ristorazione
48. 	Dighe e sbarramenti di vario tipo
49. 	Ponti stradali
50. 	Grandi serbatoi di stoccaggio
51. 	Edifici residenziali
52. 	Edifici a carattere produttivo
53. 	Edifici commerciali
54. 	Servizi (con esclusione di quelli già indicati nelle precedenti codifiche dal n. 31 al n. 50)
55. 	Altro

    IL PROGETTISTA ARCHITETTONICO		            IL PROGETTISTA STRUTTURALE

_______________________________________	      _______________________________________
		          (firma)							  (firma)
		
Informativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali).
I dati personali raccolti con il presente modello sono trattati dal Comune di …. esclusivamente nell’ambito delle proprie finalità istituzionali per i dati comuni e in caso di dati sensibili per rilevanti finalità di interesse pubblico previste da leggi o da provvedimenti del Garante. I dati possono essere comunicati ad altri soggetti o diffusi, se necessario, per le medesime finalità.
Le operazioni di trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione di dati) sono eseguite da personale comunale o da altri soggetti autorizzati, di norma con mezzi elettronici o automatizzati e seguendo i principi di liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza. L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2006 in particolare: ha diritto di verificare l’esistenza presso il Comune di …. di suoi dati personali e le modalità di trattamento; può inoltre chiederne la cancellazione, l’aggiornamento o per motivi legittimi opporsi al trattamento o chiederne il blocco. L’istanza per l’esercizio dei diritti può essere trasmessa mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o consegnata direttamente al Servizio Gestione Urbanistica.

