
  

 

UFFICIO UNICO PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI SISMICHE 

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA 

Struttura tecnica competente in materia sismica 

ASSEVERAZIONE PER RINNOVO 

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 

 

Precedente progetto esecutivo riguardante le strutture pratica sismica n._________/___________    prot. _______________  del  _______________ 

con scadenza in data _________________ 

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

  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° ________________ 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° ________________ CAP  ______________________ 

ORDINE/COLLEGIO PROFESSIONALE  _______________________________ PROV.  __________________ N° ISCR. ___________________ 

C.F. ________________________________________________   nella sua qualità di Progettista strutturale dell’intero intervento 

 

Il/La sottoscritto/a COGNOME  _____________________________  NOME __________________________________ 

RESIDENTE A  __________________________________________  PROV.  ______________________________________________ 

INDIRIZZO   __________________________________________________ n° ________________ CAP  ______________________ 

ORDINE/COLLEGIO PROFESSIONALE  _______________________________ PROV.  __________________ N° ISCR. ___________________ 

C.F. ________________________________________________   nella sua qualità di Direttore dei lavori strutturali 

ASSEVERANO 

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

 LAVORI IN CORSO: i lavori eseguiti corrispondo al progetto sismico n. _________  del  ______________  e che il progetto già 

autorizzato rimane invariato ai fini strutturali e sismici; 

 LAVORI NON INIZIATI: i lavori non sono ancora iniziati e il progetto n.  _________  del ______________  già autorizzato con 

determinazione/atto e che il progetto n.  _________  del  ______________  rimane invariato ai fini strutturali e sismici; 



 

 
p.p.v. IL PROGETTISTA 

ARCHITETTONICO 
 

_________________ 
(timbro e firma) 

 

 
IL PROGETTISTA 
STRUTTURALE 

 

________________________ 
(timbro e firma) 

 

IL DIRETTORE 
LAVORI STRUTTURALI 

 

_______________________ 
(timbro e firma) 

 

(*) Il presente modulo non deve essere presentato nei casi in cui l’istanza di autorizzazione sismica o la denuncia di deposi to del progetto esecutivo riguardante le strutture, sia contestuale 

alla domanda di rilascio del P.d.C., o ad altro titolo edilizio, ai sensi dell’art.10, comma 3, lettera a), della L.R. n. 19/2008, in quanto in tali ipotesi le medesime asseverazioni sono 

contenute nel modulo unificato A.1/D.1. 

 (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, 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. 
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