AL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO DEL C
OMUNE DI
RENTOLA
DUCENTA
COMUNE
DI T
VILLA
DI BRIANO
(CE) (CE)
DENUNCIA DI LAVORI PER PROVVEDIMENTO SISMICO
(art. 2 L.R. 7/1/83 n. 9 s.m.i., artt. 93 e 65 D.P.R. 6/6/2001 n. 380 - art. 17 L. 2/2/1974 n. 64, art.4 L. 5/11/1971 n. 1086 - art.33 L.R. 1/12)

D I C H I A R A Z I O N E S O S T I T U T I V A D I A T T O D I N O T O R I E T A’
DEL/I COMMITTENTE/I E DEL/I PROGETTISTA/I
(artt.38 e 47 D.P.R. 445/2000)

OGGETTO E UBICAZIONE
Comune:_________________________________________________________________________________ C.A.P. _______
LAVORI di: _______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Ubicazione: via/piazza ______________________________________________________________________________________

Riferimenti catastali:

N.C.T. Foglio n° ______ Particelle n° __- ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___
Foglio n° ______ Particelle n° ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___

N.C.E.U. Sez. ____ Foglio n° _____ Particella n° ___ - sub ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___
Sez. ____ Foglio n° _____ Particella n° ___ - sub ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___

IL SOTTOSCRITTO / I SOTTOSCRITTI
-I(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. _________________ fax __________________
e-mail
p.e.c. ________________________
- 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. _________________ fax __________________
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. _________________ fax __________________
e-mail
p.e.c. ________________________
- IV (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. _________________ fax __________________
e-mail
p.e.c. ________________________
-V(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. _________________ fax __________________
e-mail
p.e.c. ________________________
- VI (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. _________________ fax __________________
e-mail
p.e.c. ________________________
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- VII (cognome e nome)

_______________________________________________________________________________________________

nato a ______________________________________ il ___________ residente in _______________________________________
alla via / piazza _____________________________________________ C.A.P. __________ C.F. __________________________
tel. __________________ cell. _________________ fax __________________
e-mail
p.e.c. ________________________
in qualità di:

committente privato

costruttore che esegue in proprio

R.U.P.

collaudatore d’Ufficio che opera in luogo del proprietario

Vista la Circolare 08 settembre 2010, n. 7619 / STC della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e
consapevole/i 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 / DICHIARANO
con riferimento ai lavori in epigrafe e al piano delle indagini e delle prove finalizzato alla caratterizzazione
geotecnica dei terreni nel volume significativo
1) di aver affidato l’esecuzione
delle indagini geognostiche e/o delle prove sui terreni in sito
del prelievo dei campioni utilizzati per le prove di laboratorio
ad un “Laboratorio autorizzato ai sensi dell’art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del
2001”,
2) che l’esecuzione delle opere strutturali oggetto della denuncia dei lavori è stata / sarà affidata ad una ditta non
controllata, non controllante e non collegata - con riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile
- al soggetto gestore del “Laboratorio autorizzato”, al legale rappresentante (o titolare) o al direttore
responsabile del “Laboratorio autorizzato”, ai dipendenti del soggetto gestore del laboratorio stesso, ai suoi
collaboratori o ai loro dipendenti;
3) di aver affidato la progettazione, la direzione dei lavori e il collaudo delle opere strutturali oggetto della
denuncia dei lavori a professionisti abilitati non coincidenti con il legale rappresentante, con il direttore
responsabile (o suo sostituto), con il responsabile di sito o con gli sperimentatori del “Laboratorio
autorizzato”;

ALLEGA / ALLEGANO
 copia del/dei seguente/i documento/i di identità in corso di validità:
-I- II - III - IV -V- VI - VI - VII -

tipo ________________________ n° __________________________ rilasciato in data _________ da _________________
tipo ________________________ n° __________________________ rilasciato in data _________ da _________________
tipo ________________________ n° __________________________ rilasciato in data _________ da _________________
tipo ________________________ n° __________________________ rilasciato in data _________ da _________________
tipo ________________________ n° __________________________ rilasciato in data _________ da _________________
tipo ________________________ n° __________________________ rilasciato in data _________ da _________________
tipo ________________________ n° __________________________ rilasciato in data _________ da _________________
tipo ________________________ n° __________________________ rilasciato in data _________ da _________________

(data) ___________________

(firme dei committenti)

-I-

_________________________

- II -

_________________________

- III - _________________________

- IV - _________________________

-V-

_________________________

- VI - _________________________

- VII - _________________________

I L /I S O T T O S C R I T T O / I
PROGETTISTA STRUTTURALE DELLE FONDAZIONI: (cognome e nome) ________________________________________________
iscritto all’Ordine _________________________________________ sez.____ della _______________ 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. ____________________ fax ____________________ p.e.c. _____________________________
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PROGETTISTA GEOTECNICO: (cognome e nome) __________________________________________________________________
iscritto all’Ordine _______________________________________ sez.___ della _________________________ 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. ____________________ fax ____________________ p.e.c. _____________________________
Vista la Circolare 08 settembre 2010, n. 7619 / STC della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e
consapevole/i 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 / DICHIARANO
con riferimento ai lavori in epigrafe e al piano delle indagini e delle prove finalizzato alla caratterizzazione
geotecnica dei terreni nel volume significativo
1) di aver acquisito dal “Laboratorio” incaricato la specifica autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 59 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 per lo svolgimento e la certificazione di indagini
geognostiche, prelievo di campioni e prove sui terreni in sito, in corso di validità;
2) di aver verificato che tale autorizzazione non è sospesa;
3) di aver verificato che il “Laboratorio” è autorizzato all’esecuzione delle indagini geognostiche e/o le prove sui
terreni in sito e/o al prelievo dei campioni previste nel piano delle indagini, così come risulta dalla specifica
autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;
4) di aver verificato che il/i “Certificato/i di indagini, prelievo e/o prove in sito”, redatto/i dal “Laboratorio
autorizzato” per ciascuna delle attività svolte, espone con esattezza, chiarezza e senza ambiguità i risultati
delle indagini, dei prelievi e delle prove, le metodologie seguite e tutte le ulteriori informazioni utili e che esso è
redatto in conformità a quanto prescritto dalla Circolare 08 settembre 2010, n. 7619 / STC;
5) di aver svolto, negli elaborati progettuali allegati all’istanza, valutazioni, apprezzamenti e/o interpretazioni
basate sui risultati della prove

ALLEGA / ALLEGANO
 copia del/dei seguente/i documento/i di identità in corso di validità:
-I- II -

tipo ________________________ n° __________________________ rilasciato in data _________ da _________________
tipo ________________________ n° __________________________ rilasciato in data _________ da _________________

(data) ___________________
- II -

(firme dei progettisti)

-I-

_________________________

_________________________

N.B. Questa dichiarazione va allegata agli elaborati geotecnici e va prodotta solo nel caso di esecuzione di indagini geognostiche
e/o delle prove sui terreni in sito e nel caso di prelievo di campioni utilizzati per le prove di laboratorio
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