Spazio riservato all'ufficio

Al Dirigente del Settore Provinciale
del Genio Civile di

SALERNO

OGGETTO: Legge: L.R.07.01.1983 n.9 - L.S. 02.02.1974 n.64 - L.S. 05.11.1971 n.1086.

DOMANDA DI DEPOSITO DEL PROGETTO
Esecutivo
In sanatoria

con opere a farsi

con collaudo rif. Decreto n°

del

di Variante al progetto depositato in data

al n°

REG.

Integrativo al progetto depositato in data

al n°

REG.

Comune di:
Lavori di:
Ubicazione:
Al foglio castale n°

particella n°

Concessione edilizia

Permesso a costruire

Rurale
D.I.A. n°

Urbano

del

TIPI DI COSTRUZIONE
Muratura

c.a.

DESTINAZIONE D'USO:

c.a.p.

legno

acciaio

Altro

Privato
Pubblico (
Di prevalente interesse pubblico
(

)
)

CLASSIFICAZIONE AI SENSI DELLA DELIBERA G. R. N° 5447 del 07/11/2002
zona sismica
1 = S12 = ag 0,35
Coefficiente di protezione sismica:

2 = S9 = ag 0,25
I = 1,4

3 = S6 = ag = 0,15
I = 1,2

4 = S4 = ag 0,05
I = 1,0

I sottoscritti Committente e Progettista Strutturale, di concerto, dichiarano che, in applicazione del disposto
dell'art. 20 comma 2 del D.L. 248 del 31/12/2007 (come modificato e integrato dalla Legge di conversione n°
31del 28/02/2008), il presente progetto è stato redatto nel rispetto delle Norme Tecniche appresso indicare:
D.M. 14/01/2008
D.M. 14/09/2005
Norme previgenti al D.M.
Struttura appartenente alla classe :
1
2
Committente
Progettista Strutturale

Il Sottoscritto COMMITTENTE :
nato a

il

e residente in

alla Via

n°
CHIEDE
Di effettuare il deposito del progetto in argomento da ritenersi valido
ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della L. R. n° 9/83
ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della L. S. n. 1086/71
INDICA
i seguenti nominativi e recapiti come richiesto dal citato art. 2 della Legge Regionale n° 9/83:
PROGETTISTA ARCHITETTONICO:

Iscritto all'Albo

della Provincia di
Residente a

al n°
alla Via

Telefono

fax

al n°
e-mail

PROGETTISTA STRUTTURALE:

Iscritto all'Albo

della Provincia di
Residente a

al n°
alla Via

Telefono

fax

al n°
e-mail

DIRETTORE dei LAVORI (arch.):

Iscritto all'Albo

della Provincia di
Residente a

al n°
alla Via

Telefono

fax

al n°
e-mail

DIRETTORE dei LAVORI (strutt.):

Iscritto all'Albo

della Provincia di
Residente a
Telefono

al n°
alla Via

fax

al n°
e-mail

GEOLOGO:

Iscritto all'Ordine dei Geologi

della Regione

al n°

Residente a
Telefono

alla Via
fax

al n°
e-mail

COLLAUDATORE:
Iscritto all'Albo

della Provincia di

Residente a

al n°

alla Via

Telefono

fax

al n°
e-mail

COSTRUTTORE:
Iscritto alla

C. C .I. A. A.

con sede in

Albo Nazionale Costruttori di

al n°

alla Via

al n°

UNISCE
Alla domanda il progetto esecutivo in duplice copia esemplare costituito dai seguenti elaborati:
- Relazione Geotecnica
- Relazione sulla Fondazione
- Relazione illustrativa sui materiali e sulle dosature, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4b della L. n° 1086 del
5 Novembre 1971
- Progetto architettonico comprendente:
- Relazione tecnica descrittiva;
- Planimetria catastale (con l'indiazione dell'ubicazione del manufatto oggetto dei lavori) e
planimetria d'inquadramento nel lotto con indicazione della larghezza stradale e dell'altezza
massima dell'edificio;
- Planimetrie, Piante, Prospetti, Sezioni.
Tavole n°
- Fascicolo dei calcoli contenente la normativa di riferimento, le ipotesi e lo schema statico e la chiara
sintesi dei risultati ottenuti comprendente:
- Relazione di calcolo
- Grafici strutturali
- Particolari ccostruttivi
- Relazione Geologica;
- Asseverazione del progettista architettonico;
- Asseverazione del progettista strutturale;
- Asseverazione del geologo;
- Dichiarazione omissione verifica sismica;
- Dichiarazione del proprietario e progettista (per la sopraelevazione di edifici in muratura) che attesti che il
progetto depositato è l'unica sopraelevazione da eseguirsi dopo la classficazione del territorio;
- Altro (specificare)
Numero complessivi degli elaborati
,lì
IL COMMITTENTE

ACCETTAZIONE NOMINA COLLAUDATORE
Il sottoscritto
il

nato a
residente a

all'ordine

alla Via
della provincia di

iscritto
con il n°

da oltre dieci anni.

- Vista la Legge Regionale 9/83 e L.S. 05/11/1971 n° 1086
- Visto l'art. 2 del D.P.R. del 22/04/1994 n° 425
DICHIARA
- di accettare l'incarico di collaudatore della struttura in oggetto conferitomi dal committente;
- di non essere intervenuto in alcun modo nella progettazione;
- di impegnarsi a non prendere parte alla Direzione ed esecuzione dei lavori.

ACCETTAZIONE INCARICO DIRETTORE dei LAVORI
Il sottoscritto
il

nato a
residente a

all'ordine

alla Via
della provincia di

iscritto
con il n°

da oltre dieci anni.

- Vista la Legge Regionale 9/83 e L.S. 05/11/1971 n° 1086
- Visto l'art. 2 del D.P.R. del 22/04/1994 n° 425
DICHIARA
- di accettare l'incarico di direttore dei lavori della struttura in oggetto conferitomi dal committente;
- che l'incarico conferitogli rientra nei limiti delle proprie competenze professionali.

Denuncia delle opere in conglomerato cementizio armato, acciaio e cap (Legge 5/11/71 n° 1086 art.4)

Il sottoscritto costruttore
alla Via
iscritto
alla C.C.I.A.A. della provicncia di

residente in
titolare dell'impresa
al n°

al Collegio dei Costruttori della provincia di
chiede che il presente deposito, completo della relazione illustrativa sui materiali e sulle dosature da impiegare,
firmata dal progettista strutturale e dela direttore dei lavori sia valido ai sensi dell'art.4 della legge 1086 del 5/11/71

ALL'UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI SALERNO
ASSEVERAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE N° 9 DEL 7 GENNAIO 1983
Il sottoscritto
domiciliato in
alla Via

n°
al n°

iscritto all'albo

della provincia di

, nella qualità di

per il progetto

relativo a
sito nel comune di
proprietà del sig.

alla Via

di

ha redatto i seguenti eleborati:

in relazione a quanto sopra assevera:
1)
che, in applicazione del disposto dell'art. 20 comma 2 del D.L. 248 del 31/12/2007 (come modificato e
integrato dalla legge di conversione n° 31 del 28/02/08), il menzionato progetto è stato redatto, di concerto
con il Committente, nel rispetto delle Norme Tecniche appresso indicate:
D.M. 14/01/2008
D.M. 14/09/2005
Norme previdenti al D.M. 14/09/05
2)

che lo stesso è completo degli elaborati di cui all'art. 93 del D.P.R. 380/01 e all'art. 2 della L. R. 9/83 ed è
stato redatto nel rispetto dei su indicati D.P.R. 380/01;

3)

(nel caso di utilizzo dell NTC diverse di sui al D.M. 14/01/2008)
che il progetto non riguarda verifiche tecniche o nuova progettazione di interventi relativi a edifici o opere
infrastrutturali di cui all'art.20, comma 4 del D.L. 248/07 (convertito con L. 31/08), come individuate (per le
opere di interesse statale) dal Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 21/10/03 e (per le
opere di interesse regionale) dalla Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n° 3573 del 5/12/03

4)

che il progetto riguarda verifiche tecniche o nuova progettazione di interventi relativi a edifici o opere
infrastrutturali di cui all'art.20, comma 4 del D.L. 248/07 (convertito con L. 31/08), come individuate (per le
opere di interesse statale) dal Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 21/10/03 e (per le
opere di interesse regionale) dalla Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n° 3573 del 5/12/03
(pubbl. su B.U.R.C. n° 4 del 26/01/04), ma la stazione appaltante ha inteso avvalersi della facoltà di non utilizzare la
normativa di cui al D.M. 14/01/08, come consentito dall'art. 20, comma 3 del D.L. 248/07(convertito con L.31/08)

ALL'UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI SALERNO
ASSEVERAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE N° 9 DEL 7 GENNAIO 1983
Il sottoscritto
domiciliato in
alla Via

n°
al n°

iscritto all'albo

della provincia di

,nella qualità di

per il progetto

relativo a
sito nel comune di
proprietà del sig.

alla Via

di

ha redatto i seguenti eleborati:

in relazione a quanto sopra assevera:
1)
che, in applicazione del disposto dell'art. 20 comma 2 del D.L. 248 del 31/12/2007 (come modificato e
integrato dalla legge di conversione n° 31 del 28/02/08), il menzionato progetto è stato redatto, di concerto
con il Committente, nel rispetto delle Norme Tecniche appresso indicate:
D.M. 14/01/2008
D.M. 14/09/2005
Norme previdenti al D.M. 14/09/05
2)

che lo stesso è completo degli elaborati di cui all'art. 93 del D.P.R. 380/01 e all'art. 2 della L. R. 9/83 ed è
stato redatto nel rispetto dei su indicati D.P.R. 380/01;

3)

(nel caso di utilizzo dell NTC diverse di sui al D.M. 14/01/2008)
che il progetto non riguarda verifiche tecniche o nuova progettazione di interventi relativi a edifici o opere
infrastrutturali di cui all'art.20, comma 4 del D.L. 248/07 (convertito con L. 31/08), come individuate (per le
opere di interesse statale) dal Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 21/10/03 e (per le
opere di interesse regionale) dalla Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n° 3573 del 5/12/03

che il progetto riguarda verifiche tecniche o nuova progettazione di interventi relativi a edifici o opere
infrastrutturali di cui all'art.20, comma 4 del D.L. 248/07 (convertito con L. 31/08), come individuate (per le
opere di interesse statale) dal Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 21/10/03 e (per le
opere di interesse regionale) dalla Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n° 3573 del 5/12/03
(pubbl. su B.U.R.C. n° 4 del 26/01/04), ma la stazione appaltante ha inteso avvalersi della facoltà di non utilizzare la
normativa di cui al D.M. 14/01/08, come consentito dall'art. 20, comma 3 del D.L. 248/07(convertito con L.31/08)
4)

