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All’Ufficio Competente 

 

SPORTELLO UNICO DELCOMUNE DI CONTROGUERRA 

 

depositato con procedura telematica per il tramite dell'Ufficio  

 Regionale del Genio Civile di  

 TERAMO 
   

 
 ISTANZA DI: 
 

 

 DENUNCIA DEI LAVORI D.P.R. 380/01 

artt. 65, 93 94 e 94bis C4  

 

 

 ALTRO 

____________________________________ 

 

Zona di classificazione sismica: 1 2 3  

PGA: ____ g classe d’uso:________ 

 

 NUOVO PROGETTO 

 

 

 VARIANTE al progetto originario con:  

      deposito n° ________ del __  

 

     altro 

_____________________________________ 

 

 

CLASSIFICAZIONE INTERVENTO AI SENSI DELL'Art. 94 Bis c1 lettere b,c D.P.R. n. 380/2001  

 

  INTERVENTO DI MINORE RILEVANZA   

       Art. 94 Bis c1 lettera b d.P.R. n. 380/2001  
        b1-    miglioramento e adeguamento zona2 con PGA tra 0,15 e 0,2 e zona 3  
        b2-    riparazioni e interventi locali 8.4.1 NTC2018  
        b3-    nuove costruzioni non appartenenti alla lettera a.2 dell'art. 94bis  
        b3-bis   presenza occasionale di persone e edifici agricoli  
 

 INTERVENTO PRIVO DI RILEVANZA  
       Art. 94 Bis c lettera c d.P.R. n. 380/2001  
           c1           privi di rilevanza  
 

 ALTRO  

 

I sottoscritti:   

  

-__________________________ ________________________________ nato a 

______________________ il ___/___/___, residente in ______________________________ 

via_________________ n______ C.F: _________________________________ 

pec_____________________, il qualità di COMMITTENTE 

  

 

-__________________________ ________________________________ nato a 

______________________ il ___/___/___, residente in ______________________________ 

via_________________ n______ C.F: _________________________________ 

pec_____________________, il qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE DELLADITTA 

COSTRUTTRICE sotto indicata 

  

Ai sensi  del  DPR380/01  artt.  65, 93,  94  e  94bis  c.1  lett.  b)/c)  i  succitati  committente  e  

costruttore  ognuno  per  le  proprie responsabilità   

 

Attestazione di deposito del 
progetto ai  

sensi del DPR 380/01 
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DANNO PREAVVISO SCRITTO E DENUNCIANO 
 

a codesto sportello unico che intendono procedere ai seguenti lavori:  

 

Da realizzarsi nel  

Comune di _______________ 

 in via ________________ n°_________  

al foglio ______    part.lla______   

 

coordinate geografiche:  

Latitudine _______________ 

Longitudine ________________ 

 
 
 

 cemento armato 

     in opera     prefabbricato  

 

 acciaio          mista c.a e acciaio 

 

muratura 

    ordinaria   armata     mista 

 

 legno 

 

altro___________________ 

 

 

ASSEVERANO 
  

Che le opere, come da elaborati tecnici allegati alla presente conformi all'art.93 del DPR 380/2001 e 

costituenti il progetto esecutivo riguardante le strutture, sono assoggettabili a quelle indicate alle 

lettere b) e c) dell’art.94-bis co.1 e  

 

COMUNICANO 
  

i seguenti soggetti incaricati:  

 

PROGETTISTA ARCHITETTONICO 

 

PROGETTISTA STRUTTURALE 

nato a    il   

 

nato a    il   

Codice Fiscale       

 

Codice Fiscale       

Iscritto 

all'Albo 

professionale   al num.   

 

Iscritto 

all'Albo 

professionale   al num.   

della 

provincia di        

 

della 

provincia di        

domiciliato in    Prov.   

 

domiciliato in    Prov.   

via   n.   

 

via   n.   

Tel/Cell       

 

Tel/Cell       

PEC       

 

PEC       

 

mailto:comune.controguerra.te.it
mailto:info@comune.controguerra.te.it
mailto:uffprotcomunecontroguerra@postecert.it


COMUNE DI CONTROGUERRA 

 

Sito: comune.controguerra.te.it                   e-mail : info@comune.controguerra.te.it              PEC : uffprotcomunecontroguerra@postecert.it  
      

        

 

 

         GEOLOGO 

 

DIRETTORE DEI LAVORI 

nato a    il   

 

nato a    il   

Codice Fiscale       

 

Codice Fiscale       

Iscritto 

all'Albo 

professionale   al num.   

 

Iscritto 

all'Albo 

professionale   al num.   

della Regione 

di        

 

della 

provincia di        

domiciliato in    Prov.   

 

domiciliato in    Prov.   

via   n.   

 

via   n.   

Tel/Cell       

 

Tel/Cell       

PEC       

 

PEC       

 

 

COSTRUTTORE CHE ESEGUE IN PROPRIO      NO         SI    

  

DITTA COSTRUTTRICE 

 

DITTA COSTRUTTRICE 

Comune 

(sede legale)   Prov.   

 

Comune 

(sede legale)   Prov.   

via   

num. 

civ.   

 

via   

num. 

civ.   

legale rappr.   

 

legale rappr.   

nato a   il   

 

nato a   il   

Codice 

fiscale 

(legale 

rappr.)   

 

Codice 

fiscale 

(legale 

rappr.)   

residente in   Prov.   

 

residente in   Prov.   

via   

num. 

civ.   

 

via   

num. 

civ.   

Tel./cell   pec   

 

Tel./cell   pec   

 

 

ALTRI SOGGETTI RESPONSABILI 

Committenti 
  

  

Progettisti 
  

  

Direttori dei Lavori 
  

  

Ditte Costruttrici 
  

  

 

 

ALLEGATI        

 Istanza di deposito con dichiarazione asseverata resa dal Committente;  

 Dichiarazione asseverata resa dal Progettista;  
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 Dichiarazione asseverata resa dal Direttore dei Lavori;  

 Dichiarazione asseverata resa dal Geologo;  

 Dichiarazione asseverata resa dal Costruttore;  

 Dichiarazione asseverata resa dal Collaudatore;  

  Relazione di calcolo strutturale, comprensiva di una descrizione generale dell’opera e dei  

criteri generali di analisi e di verifica, della classe d’uso dell’immobile e della tipologia costruttiva  

 Fascicolo dei calcoli;  

  Relazione illustrativa sui materiali;  

 Planimetria ubicativa comprensiva di stralci PAI, PSDA, MOPS;   

 Relazione tecnica generale illustrativa dell’opera;  

 Progetto architettonico;  

 Elaborati grafici esecutivi delle strutture;  

 Particolari costruttivi;   

 Piano di manutenzione delle strutture;  

 Relazione geologica e modellazione sismica o, in alternativa, relazione geologica sostitutiva  

per opere di modesta rilevanza   

 Relazione geotecnica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione del volume significativo  

di terreno:  

 Relazione sulle fondazioni e verifiche della sicurezza e delle prestazioni;  

 Modello A;  

 Versamento oneri di conservazione e consultazione dei progetti e per l’esercizio delle  

funzioni regionali;  

 Imposta di Bollo;  

 Copia del certificato di cui alla L.1086/71 art.9 (art.58 D.P.R. 380/01) e alla L.64/74 art.7  

(art. 56 D.P.R. 380/01) per strutture prefabbricate;  

 Documento di identità del committente;  

 Procura per la presentazione della pratica;  

  

Per interventi su costruzioni esistenti:  

 Rilievo geometrico-strutturale;   

 Rilievo del danno e quadro fessurativo (8.5.2 D.M.17/01/2018);  

 Relazione sulla caratterizzazione meccanica dei materiali esistenti e definizione dei 

 Livelli di conoscenza;  

 Piano delle Indagini per la caratterizzazione meccanica dei materiali esistenti;  

 Valutazione della sicurezza ex-ante (8.5.2 D.M.17/01/2018) e relativo Fascicolo dei calcoli;  

 Documentazione fotografica;  

 Relazione Tecnica per omissione di Verifica sismica globale (nel caso di intervento locale).  
 

COLLAUDO        

  Trattasi di opere di cui all'Art. 94 Bis c.1 lettera b2 e lettera c1 del d.P.R. n. 380/2001 e  

pertanto ai sensi dell' art.67 C8-bis  non si effettuerà il Collaudo Statico 

 Dichiarazione asseverata resa dal Progettista;  

 Dichiarazione asseverata resa dal Direttore dei Lavori;  

 

Firme  

  

 Il Costruttore        Il Committente  

 

______________________       __________________________ 
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