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RIF.
 FORMCHECKBOX   PERMESSO DI COSTRUIRE N.  FORMTEXT       DEL  FORMTEXT      

 FORMCHECKBOX   S.C.I.A. PROT. N.  FORMTEXT       DEL  FORMTEXT      

 FORMCHECKBOX   ALTRO (specificare) 
 FORMTEXT      


ASSEVERAZIONE INTEGRATIVA PER OPERE OGGETTO DI ACCERTAMENTO DI CONFORMITA’
(art. 17 comma 4 della L.R. 21/10/2004, n. 23 e art. 22 L.R. 30/10/2008, n. 19 e s.m.i.)


Il sottoscritto 

in qualità di progettista architettonico
nato a

il

con studio a 

via

iscritto all’Albo/all’Ordine 

al n°

della provincia di 

Codice Fiscale

Part. I.V.A.

Telefono

Fax


Il sottoscritto 

in qualità di progettista delle strutture
nato a

il

con studio a 

via

iscritto all’Albo/all’Ordine 

al n°

della provincia di 

Codice Fiscale

Part. I.V.A.

Telefono

Fax

in relazione all’intervento di:

relativo all’immobile sito in località

Via

n.

 FORMCHECKBOX  Catasto Terreni del Comune di Portomaggiore
 FORMCHECKBOX  Catasto Fabbricati del Comune di Portomaggiore
al Foglio

Mapp.

Sub.

oggetto del/dei titolo/i abilitativi/i sopraindicato/i.
presa visione del progetto
in qualità di persone esercenti un servizio di pubblica necessità a norma degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, ai sensi degli articoli 10 comma 1 e 13 comma 2 della legge regionale 31/02, ognuno per quanto di rispettiva competenza, 

ASSEVERANO
(barrare i riquadri che interessano e annullare con una riga continua le dichiarazioni che non interessano)


 FORMCHECKBOX 	che le opere realizzate non hanno comportato modifiche alle parti strutturali dell’edificio o agli effetti dell’azione sismica sulle stesse;
 FORMCHECKBOX 	che le opere realizzate rispettano la normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della loro realizzazione:
 FORMCHECKBOX 	D.M. 14.01.2008;
 FORMCHECKBOX 	Eurocodici strutturali pubblicati dal CEN, con le precisazioni riportate nelle Appendici Nazionali o in mancanza di esse, nella forma internazionale EN;
 FORMCHECKBOX 	Norme UNI EN armonizzate i cui riferimenti siano pubblicati su Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;
 FORMCHECKBOX 	Norme per prove, materiali e prodotti pubblicate da UNI.
 FORMCHECKBOX 	Istruzioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
 FORMCHECKBOX 	Linee Guida del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici;Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale e successive modificazioni del Ministero per i Beni e le attività Culturali, come licenziate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e ss. mm. ii.;
 FORMCHECKBOX 	Istruzioni e documenti tecnici del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.)
 FORMCHECKBOX 	Altri codici internazionali che garantiscano livelli di sicurezza non inferiori a quelli delle Norme Tecniche del D.M. 14/01/2008.
 FORMCHECKBOX 	Letteratura tecnica consolidata
 FORMCHECKBOX 	D.M. 14.09.2005 Norme tecniche per le costruzioni;
 FORMCHECKBOX 	D.M. 20/11/1987 Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento;
 FORMCHECKBOX 	D.M. 03/12/1987 Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate e per il loro consolidamento;
 FORMCHECKBOX 	D.M. 11/03/1988 Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione. Istruzioni per l'applicazione;
 FORMCHECKBOX 	D.M. 04/05/1990 Progettazione, esecuzione e collaudo dei ponti stradali;
 FORMCHECKBOX 	D.M. 09/01/1996 Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche;
 FORMCHECKBOX 	D.M. 16/01/1996 Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.
 FORMCHECKBOX 	Altro (specificare) ………………………………………………………………………………………….
 FORMCHECKBOX 	allega Denuncia dei Lavori (MUR A.14/D.8) ed il relativo progetto strutturale delle opere realizzate trattandosi di opera realizzata con struttura complessa in metallo o conglomerato cementizio armato normale e/o precompresso, ai sensi dell’art. 65 del D.P.R. 380/01 e s.m.i., in quanto l’opera è stata realizzata successivamente all’entrata in vigore della L. 1086/71 e s.m.i.; il progetto strutturale dovrà essere costituito dalla documentazione indicata all’art. 93 del D.P.R. 380/01 e meglio chiarite nelle delibere e circolari regionali in materia, oltre agli ulteriori atti ed elaborati previsti per le eventuali specificità dell’intervento.
 FORMCHECKBOX 	allega Denuncia di Deposito (MUR D.2) ed il relativo progetto strutturale delle opere realizzate in quanto l’opera da sanare è stata realizzata successivamente al 23/10/2005 data di entrata in vigore del D.M. 14/09/2005, unitamente alla dichiarazione di congruità ai sensi dell’art. 13 L.R. 30/10/2008, n. 19 e s.m.i..Il progetto strutturale dovrà essere costituito dalla documentazione indicata al Capitolo 10 del DM 14.09.2005 (per opere abusive realizzate dal 23/10/2005 fino al 04/03/2008) o al Capitolo 10 del D.M. 14/01/2008 (per opere abusive realizzate dal 05/03/2008 in seguito), nonché dagli ulteriori atti ed elaborati previsti per le eventuali specificità dell’intervento.
 FORMCHECKBOX 	allega Istanza di Autorizzazione Sismica (MUR A.2) ed il relativo progetto strutturale di adeguamento, finalizzato alla realizzazione dei lavori necessari per rendere le opere realizzate conformi alla normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della richiesta o della presentazione della sanatoria, unitamente alla dichiarazione di congruità ai sensi dell’art. 13 L.R. 30/10/2008, n. 19 e s.m.i.. Il progetto strutturale dovrà essere costituito dalla documentazione indicata al Capitolo 10 del DM 14.01.2008 nonché dagli ulteriori atti ed elaborati previsti per le eventuali specificità dell’intervento.

Letto, confermato e sottoscritto in data


Firma e Timbro
del Progettista Architettonico

Firma e Timbro
del Progettista Strutturale





N.B.: LA PRESENTE ASSEVERAZIONE VA STAMPATA SU UN UNICO FOGLIO FRONTE-RETRO.

