L0178/19
	Al Comune di ___________________________          
	Servizio pratiche sismiche 

ASSEVERAZIONE di CONFORMITÀ e CONGRUITà (*)
da allegare alla istanza di autorizzazione sismica o alla denuncia 
di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture 
(art. ______, comma _____, della L.R. n. ______/_________)


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 del Codice Penale, ciascuno per la parte di competenza:
-  la conformità alle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
-  la conformità alla normativa tecnica allegata al D.M. 14 gennaio 2008;

ovvero (2)

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

alla D.I.A./ S.C.I.A. / C.I.L./ ____________  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. _________




IL PROGETTISTA ARCHITETTONICO		              IL PROGETTISTA STRUTTURALE
____________________________________	                        ____________________________________
	                    (timbro e firma)						                 (timbro e firma)


(*) 	Il presente modulo non deve essere presentato nei casi in cui l’istanza di autorizzazione sismica o la denuncia di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, sia contestuale alla domanda di rilascio del P.d.C., o ad altro titolo edilizio in quanto in tale ipotesi le medesime asseverazioni sono contenute nel modulo specifico.
(1) 	Riportare il titolo dell’intervento specificandone anche la tipologia: nuova costruzione, adeguamento, miglioramento, riparazione o intervento locale.
(2) 	Nelle circostanze di cui all’art. 64, comma 7, della L.R. n. 6/2009, per gli 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..

