Marca da Bollo ID n°________________ del ____/____/_____;
Marca da Bollo ID n°________________ del ____/____/_____;
N.B.: - il bollo è sempre dovuto, anche per gli enti pubblici, con le sole

AL DIRIGENTE DELLA U.O.D. GENIO CIVILE –
AVELLINO
PRESIDIO DI PROTEZIONE CIVILE DI ____________

eccezioni di integrazioni a precedenti denunce di lavori. Per la
dichiarazione di assolvimento della marca da bollo usare modulo previsto

1 - OGGETTO
DENUNCIA DEI LAVORI PRIVI DI RILEVANZA NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA INCOLUMITA’
AI SENSI DELLA LETTERA “C”, COMMA 1 DELL’ ART. 94 BIS DEL D.P.R. 380/01
(artt. 93, 94 bis e 65 D.P.R. 6/6/2001 n. 380 )

2 - TIPOLOGIA INTERVENTO
TIPO DI DENUNCIA
 NUOVA COSTRUZIONE
 LAVORI SU UNA COSTRUZIONE ESISTENTE con interventi di:
ULTERIORI SPECIFICAZIONI PER GLI EDIFICI:

 PRIMA DENUNCIA

(oppure)

 VARIANTE

(oppure)

 SOSTITUZIONE SOGGETTI INCARICATI
n° _________________________

EVENTUALE PROVVEDIMENTO SISMICO/DENUNCIA ORIGINARIO:

3 – ANAGRAFICA PROGETTO
OGGETTO E UBICAZIONE
Comune: ________________________________________________________________________ C.A.P. ______________
LAVORI di: __________________________________________________________________________________________
Ubicazione: via/piazza _________________________________________________________________________________
■ N.C.T.
Riferimenti catastali: 
Foglio n° ______ Particelle n° ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___
Foglio n° ______ Particelle n° ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___
 N.C.E.U. Sez. ____ Foglio n° _____ Particella n° ___ - sub ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___
Sez. ____ Foglio n° _____ Particella n° ___ - sub ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___

STRUTTURA PORTANTE PRINCIPALE – MATERIALI
 muratura ordinaria
 struttura metallica

 muratura armata
 cemento armato
 cemento armato precompresso
 legno  altro (specificare) ____________________________________________________

4 – DICHIARANTE
IL SOTTOSCRITTO _________________________________________________________________________________
nato a ____________________________________ il ___________ residente in ____________________________________
alla via / piazza ____________________________________________C.A.P. __________ C.F. _______________________
domiciliato in _________________________ alla via/piazza ___________________________________C.A.P. __________
in qualità di:
 committente pubblico
 committente privato
 costruttore che esegue in proprio
(da compilare nel caso di più committenti / proprietari)
- II - (cognome e nome) _______________________________________________________________________________________

nato a ____________________________________ il ___________ residente in _____________________________________
alla via / piazza ____________________________________________C.A.P. __________ C.F. _______________________
domiciliato in _________________________ alla via/piazza ___________________________________C.A.P. __________
tel. ____________________cell. _________________ e-mail______________________p.e.c _______________________
- III - (cognome e nome) _______________________________________________________________________________________

nato a ____________________________________ il ___________ residente in _____________________________________
alla via / piazza ____________________________________________C.A.P. __________ C.F. _______________________
domiciliato in _________________________ alla via/piazza ___________________________________C.A.P. __________
tel. ____________________cell. _________________ e-mail______________________p.e.c _______________________
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(da compilare nei casi diversi da persona fisica)

agisce quale
 SOCIETA’

(in caso di ente pubblico): Titolare Del Potere Decisionale e di Spesa) del/della :

Denominazione ____________________________________________________ C.F./P.I.V.A.__________________________
sede legale nel comune di _______________________alla via/piazza_____________________________
C.A.P__________ tel.________________e-mail____________________ p.e.c._____________________
 ENTE PUBBLICO

Denominazione ____________________________________________________ C.F./P.I.V.A.__________________________
sede legale nel comune di _______________________alla via/piazza_____________________________
C.A.P__________ tel.________________e-mail____________________ p.e.c._____________________

DENUNCIA
i lavori di cui alla presente domanda, ai sensi della lettera “c” del comma 1 dell' art. 94 bis del D.P.R. 380/01,
nonché ai sensi dell’art. 65 del D.P.R. 380/01;
in qualità di:  committente privato  costruttore che esegue in proprio  committente pubblico

INDICA
come richiesto dall’art. 2 comma 4 della L.R. 9/83, i seguenti nominativi e recapiti di tutti i soggetti incaricati, i
quali accettano l' incarico e rilasciano, contestualmente, le relative dichiarazioni e/o asseverazioni :

5 – PROGETTISTA ARCHITETTONICO
 PROGETTISTA /  RILEVATORE ARCHITETTONICO:(cognome e nome) ________________________________________
iscritto all’Ordine/Collegio _______________________________ sez.___ sett.___ Prov.di _______________ al n° _________
nato a __________________________________________________ il ___________ - C.F. _______________________________
residente in ___________________________ alla via/piazza _____________________________________ C.A.P. ___________
domiciliato in _________________________ alla via/piazza ____________________________________ C.A.P. ___________
tel. ____________________ cell. ____________________ p.e.c. ___________________________________________________
Il quale accetta l'incarico e, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R.445/00 per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/00 ,dichiara di
essere iscritto al di essere iscritto all’Ordine/Collegio ___________ sez.___ sett.___ Prov.di _____________ al n°
__________,
inoltre, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R.445/00 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/00
(barrare nel caso in cui è richiesto titolo abilitativo di competenza del Comune o di altro ente)

ASSEVERA

•

che gli elaborati architettonici, di cui al punto 5.1, allegati alla presente denuncia dei lavori sono
identici e conformi a quelli presentati / da presentare ai fini del rilascio del titolo abilitativo
ALLEGA
documento di identità in corso di validità: tipo_______ n°_______ rilasciato in data__________da_____________
(firma) __________________________

6 – PROGETTISTA STRUTTURALE
 PROGETTISTA /  Verificatore Strutturale:(cognome e nome) __________________________________________________
iscritto all’Ordine/Collegio _______________________________ sez.___ sett.___ Prov.di _______________ al n° _________
nato a __________________________________________________ il ___________ - C.F. _______________________________
residente in ___________________________ alla via/piazza _____________________________________ C.A.P. ___________
domiciliato in _________________________ alla via/piazza ____________________________________ C.A.P. ___________
tel. ____________________ cell. ____________________ p.e.c. ____________________________________________________
Il quale accetta l'incarico e, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R.445/00 per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/00 ,dichiara di
essere iscritto al di essere iscritto all’Ordine/Collegio ___________ sez.___ sett.___ Prov.di _____________ al n°
__________,
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inoltre, consapevole delle responsabilità che con la presente si assume in qualità di persona esercente un servizio
di pubblica necessità ai sensi degli artt.359 e 481 del Codice Penale,

ASSEVERA CHE:
•

•

•
•

•

in riferimento al tipo di intervento, lo stesso rientra tra quelli privi di rilevanza nei confronti della pubblica
incolumità così come riportato al N°___dell'elenco approvato dal Dirigente preposto al Coordinamento
degli Uffici del Genio Civile.
il progetto strutturale è stato redatto in conformità N.T.C. 2018 approvate con il Decreto del Ministero
delle Infrastrutture del 17 gennaio 2018 e relativa circolare esplicativa n. 7 C.S.LL.PP. del 21 Gennaio
2019 ( Altro_________) e nel rispetto dei capi I, II e IV della parte II del D.P.R.380/01 (L.64/74, L.1086/71);
lo stesso è completo degli elaborati richiesti dall’art.93 del D.P.R. 380/01 (art.17 L.64/74), dall’ art. 2 della
L.R. 9/83;
gli elaborati progettuali strutturali e quelli architettonici allegati alla denuncia dei lavori in oggetto sono
tra loro coerenti, avendo il sottoscritto provveduto a firmare, per presa visione, gli elaborati del progetto
architettonico;
in conformità all’ art. 3 comma 1 della L.R. n° 59 del 28.12.2018 ed in relazione alla presente prestazione,
il Committente ha provveduto al pagamento delle correlate spettanze .
(barrare in caso di subentro ad altro tecnico)

ALLEGA
 copia del verbale di ripresa dei lavori, redatto in contraddittorio

con il costruttore e il collaudatore in corso d’opera e inviato al committente e al comune.
documento di identità in corso di validità: tipo________ n°_________ rilasciato in data__________da_____________
(firma) __________________________

7 –DIRETTORE DEI LAVORI
DIRETTORE DEI LAVORI:(cognome e nome) _______________________________________________________________
nato a __________________________________________________ il ___________ - C.F. ____________________________
residente in ___________________________ alla via/piazza _____________________________________ C.A.P. ________
domiciliato in _________________________ alla via/piazza _____________________________________ C.A.P. _______
tel. ____________________ cell. ______________________________p.e.c.____________________________________
Il quale accetta l'incarico e ,consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R.445/00 per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/00 ,dichiara di
essere iscritto al di essere iscritto all’Ordine/Collegio_____________sez.___ sett.___ Prov.di _______________ al
n° __________, inoltre, consapevole delle responsabilità che con la presente si assume in qualità di persona
esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt.359 e 481 del Codice Penale, assevera che:
1. in riferimento al tipo di intervento, lo stesso rientra tra quelli privi di rilevanza nei confronti della pubblica
incolumità così come riportato al N°_______dell' elenco approvato dal Dirigente preposto al Coordinamento
degli Uffici del Genio Civile.
2. il progetto strutturale è stato redatto in conformità N.T.C. 2018 approvate con il Decreto del Ministero delle
Infrastrutture del 17 gennaio 2018 e relativa circolare esplicativa n. 7 C.S.LL.PP. del 21 Gennaio 2019
( Altro_________) e nel rispetto dei capi I, II e IV della parte II del D.P.R.380/01 (L.64/74, L.1086/71);
3. di ritenere realizzabili i lavori progettati;
4. di essere consapevole di dover conservare in cantiere, dal giorno dell’inizio dei lavori fino al giorno della loro
ultimazione la denuncia dei lavori, comprensiva di istanza, di progetto e documentazione allegata, il giornale
dei lavori, nel quale dovrà annotare l’andamento giornaliero dei lavori e le puntuali verifiche che attengono
soprattutto alla statica delle strutture, e che andrà a vistare periodicamente, ed in particolare nelle fasi più
importanti dell’esecuzione dei lavori;
5. di essere consapevole che, in caso di modificazioni da apportare all’opera a farsi, i relativi lavori non possono
avere inizio previa denuncia dei lavori in variante;
6. di essere consapevole di dover assicurare la rispondenza dei lavori strutturali al progetto, fino alla loro
ultimazione;
(nel caso di denuncia di lavori effettuata anche ai sensi dell’art. 65, comma 1, del D.P.R. 380/01- art. 4. L.1086/71)
7. di essere consapevole che, completata la struttura, dovrà consegnare il Certificato di Regolare Esecuzione con
allegata quietanza ai sensi della L.R. n°59 del 29.12.2018 alla U.O.D. Genio Civile – Presidio di protezione
civile, nel termine perentorio di 60 giorni;
(nel caso particolare di subentro a un direttore dei lavori precedentemente incaricato)
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8. redigere detto Certificato di Regolare Esecuzione allegando anche la relazione, redatta dal direttore dei lavori
precedentemente incaricato, di cui alla seconda linea del successivo punto 11;
9. di essere consapevole che, in caso di dimissioni, dovrà immediatamente comunicare l’evenienza a codesto
Ufficio;
10. di essere consapevole che, in caso di dimissioni o revoca dell’incarico da parte del committente, dovrà:
11. immediatamente sospendere i lavori, redigendo specifico verbale, che provvederà a trasmettere anche al
committente e a codesto Ufficio;
12. trasmettere al committente la suddetta relazione, il giornale dei lavori, e tutti gli atti che costituiscono il
provvedimento sismico, affinché il committente provveda a consegnare tale documentazione al direttore dei
lavori subentrante;
13. di essere consapevole che, in caso di dimissioni o revoca dell’incarico del costruttore, dovrà sottoporre al
costruttore subentrante la copia degli elaborati progettuali da conservare in cantiere, affinché vengano datati
e sottoscritti dal costruttore stesso.

ALLEGA
documento di identità in corso di validità: tipo________ n°_________ rilasciato in data__________da_____________
(firma) __________________________

8 – GEOLOGO
GEOLOGO:

(cognome e nome) _______________________________________________________________________________

nato a __________________________________________________ il ___________ - C.F. ____________________________
residente in _________________________ alla via/piazza_____________________________________ C.A.P. __________
domiciliato in _________________________ alla via/piazza___________________________________ C.A.P. __________
tel. ____________________ cell. _______________________________p.e.c._______________________________________
Il quale accetta l'incarico e, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R.445/00 per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/00 ,dichiara :

• di essere abilitato all’esercizio della professione di _____________________________ ;di essere iscritto
• all’Ordine dei Geologi della__________________sez._______sett._____al n°_____ (oppure)

• di aver ricevuto l’incarico sopra indicato e di averlo personalmente espletato, redigendo i seguenti elaborati:
1

3

2

4

In relazione a quanto sopra, consapevole delle responsabilità che con la presente si assume in qualità di
persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt.359 e 481 del Codice Penale

ASSEVERA
che ha prodotto i sopra indicati elaborati nel rispetto delle norme tecniche emanate ai sensi degli artt.52, comma
1, e 83 del D.P.R.380/01 (artt.1 e 3 L.64/74) nonché (nel caso di opere in cemento armato o a struttura metallica) ai
sensi dell’art.60 del D.P.R.380/01 (art.21 L.1086/71); che in particolare, in applicazione del disposto dell’art. 20
del D.L. 248 del 31/12/07 (come modificato e integrato dalla legge di conversione n° 31 del 28/02/08), e del
D.L.207/08 (come modificato e integrato dalla legge 27/02/2009 n°14) si è fatto riferimento, di concerto con il
progettista, alle seguenti norme tecniche D.M. 17/01/2018

ALLEGA
documento di identità in corso di validità: tipo________ n°_________ rilasciato in data__________da_____________

(firma) __________________________
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9 – COSTRUTTORE
COSTRUTTORE: (denominazione della ditta) ___________________________________________________________________
iscritto alla C.C.I.A.A. di ________________________________ C.F. / P. I.V.A._______________________________
sede legale nel comune di _______________________alla via/piazza ________________________ C.A.P. __________
Rappresentante legale: (cognome e nome) ____________________________________________________________________
nato a ______________________________il _________________ - C.F. ________________________________________
tel. ____________________ cell. ____________________ e-mail___________________ p.e.c__________________
Il quale,

vista la L.R.9/83 (in partic. l’art.3, comma 5), la parte II – capi I, II e IV del D.P.R.380/01, la L.1086/71,
la L.64/74;
•
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R.445/00 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi dell’art.47 del D.P.R.445/00
•

DICHIARA
1) di accettare, l’incarico di esecutore dei lavori in epigrafe a partire dalla data _____________, conferitogli dal
committente, per l’esecuzione:
 di tutti i lavori strutturali a farsi;
(oppure)
 dei seguenti lavori strutturali a farsi______________________________________________ ;
2) di impegnarsi a datare e sottoscrivere l’intero progetto, come previsto dall’art.3, comma 5, della L.R.9/83,
prima dell’effettivo inizio dei lavori;
(barrare se è il caso)

 CHIEDE

ai sensi dell’art.2, comma 3, della L.R.9/83, che la denuncia dei lavori in epigrafe, già completa della Relazione
illustrativa delle caratteristiche, delle qualità e delle dosature dei materiali che verranno impiegati nella
costruzione (art.65, comma 3, lett.b, del D.P.R.380/01 - art.4, comma 3, lett.b, L.1086/71), sia ritenuta valida anche
ai sensi e per gli effetti dell’art.65, comma 1, del D.P.R.380/01 (art.4, comma 1, della L.1086/71).

ALLEGA
documento di identità in corso di validità: tipo________ n°_________ rilasciato in data__________da_____________
(firma) __________________________

UNISCE
alla presente istanza del progetto esecutivo, che consta dei seguenti elaborati:
Progetto architettonico; Progetto/relazione strutturale; Ricevuta del bollettino di pagamento del contributo per la
conservazione del progetto.
(firme digitali dei committenti)- I - ______________________- II - ______________________- III - _____________________Il soggetto di seguito indicato, è delegato dal/dai Committenti alla presentazione:
(cognome e nome) ______________________________________________________________________________________________
nato a ____________________________________ il ___________ residente in ________________________________________
alla via / piazza ____________________________________________C.A.P. __________ C.F. ___________________________
tel. ____________________cell. _________________ e-mail______________________p.e.c ___________________________
(firma) __________________________

INFORMATIVA ART.13 – CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. Il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs.196/03) prevede la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo quanto previsto dalla normativa, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
Ai sensi dell’art.13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs.196/03), Le forniamo le seguenti informazioni. 1) I dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità previste
dalla Legge Regionale 7 gennaio 1983, n. 9 - Norme per l' esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico. 2) Il trattamento sarà effettuato con modalità
manuali e informatizzate. 3) Il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi dei provvedimenti citati e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà la mancata prosecuzione del procedimento.
4) I dati potranno essere comunicati al Comune di competenza. 5) Titolare del trattamento è la Regione Campania – Giunta Regionale 6) Responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore
a cui è stata inviata la presente domanda. 7) Incaricati del trattamento sono i dipendenti assegnati all’Ufficio del Responsabile del trattamento, di cui al punto 6. 8) In ogni momento potrà
esercitare i suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell’art.7 del D.Lgs.196/03.
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