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ASSEVERAZIONE per PROROGA/RINNOVO TITOLO ABILITATIVO SISMICO 
(art. 12, comma 1, e art. 13, comma 1, della L.R. n. 19/2008)

OGGETTO: Allegato all’istanza di proroga/rinnovo del titolo abilitativo sismico per lavori di
(Riportare il titolo dell’intervento specificandone anche la tipologia)

…………………………………………………………………………………………………………………………..…

  Nuova Costruzione;    Miglioramento;    Adeguamento;    Riparazione o intervento locale

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 Direttore dei lavori strutturali dell’intero intervento

ASSEVERA
ai sensi dell'art. 481 del Codice Penale

  che I LAVORI SONO INIZIATI;

  che i lavori eseguiti corrispondono al progetto sismico n. _________ del ______________

  che il progetto già autorizzato rimane invariato ai fini strutturali e sismici;

  che non sono entrate in vigore contrastanti previsioni legislative o di piano;

   la conformità alle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con DM 17 gennaio 2018;

ovvero

la conformità, ai sensi dell’art 2 (Ambito di applicazione e disposizioni transitorie) del DM 17 gennaio
2018, alla normativa previgente in materia:

    Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con DM 14 gennaio 2008

    ……………………………………………………………………………………

trattandosi di:

   opere pubbliche o di pubblica utilità in corso di esecuzione al 22/03/2018;

   contratti pubblici di lavori già affidati solo nel caso in cui la consegna dei lavori avvenga entro 5
anni a partire dal 22/03/2018;

   progetti definitivi o esecutivi di opere pubbliche o di pubblica utilità o di contratti pubblici di lavori,
affidati prima del 22/03/2018 e solo nel caso in cui la consegna dei lavori avvenga entro 5 anni a
partire dal 22/03/2018;

  opere private le cui opere strutturali siano in corso di esecuzione e per le quali sia stato depositato
il progetto esecutivo prima del 22/03/2018;
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la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico allegato al titolo edilizio in corso
di validità:

 SCIA    PdC    conferenza di servizi  n°               / prot.             del      

prorogato con COMUNICAZIONE DI PROROGA  prot.       presentata in data      

 SCIA    PdC    conferenza di servizi  diverso da quello associato alla pratica sismica originaria

 presentato  rilasciato   in data                              n°                      prot.      

IL DIRETTORE DI LAVORI STRUTTURALI

_______________________
(timbro e firma)

per presa visione(*):

IL COLLAUDATORE

_______________________
(timbro e firma)

 

__________________________________

(*) ad esclusione di riparazioni e/o interventi locali
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