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AL DIRIGENTE DELLA U.O.D. GENIO CIVILE- PRESIDIO DI PROTEZIONE CIVILE DI___________________ 
 

D E N U N C I A   D I   L A V O R I   P E R   A U T O R I Z Z A Z I O N E  S I S M I C A 
(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) 

 

Con riferimento alla denuncia dei lavori appresso indicati: 

 
 

I L   S O T T O S C R I T T O 

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 

 
D I C H I A R A 

1) di poter agire in qualità di committente per conto della seguente pubblica amministrazione (art.1, comma 2, 
D.Lgs.165/01):  
in quanto titolare del potere decisionale e di spesa; 

2) (nel caso di utilizzo delle norme tecniche delle costruzioni diverse dal D.M. 17/01/2018) 
che la stazione appaltante ha inteso avvalersi della facoltà di non utilizzare la normativa di cui al 
D.M.17/01/18, come consentito dall’art.20 del D.L. 248/07 (convertito con L.31/08); a tal proposito si precisa 
che l’amministrazione ha affidato i lavori (oppure) ha avviato la progettazione definitiva / esecutiva, 
come risulta dal seguente provvedimento:   (che si allega), 

3) che l’intervento non comporta la sopraelevazione di un edificio esistente (rif. par.8.4.1 D.M.14/01/2008 e/o 
par.8.4.3. D.M. 17/01/2018); 

(oppure) 
che l’intervento comporta la sopraelevazione di un edificio esistente (rif. par.8.4.1 D.M.14/01/2008 e/o 
par.8.4.3. D.M. 17/01/2018) e, in relazione a quanto previsto dall’art.90, comma 1, lettera a, del 
D.P.R.380/01, che consente di sopraelevare, di un unico piano, gli edifici in muratura a condizione che non 
siano mai stati oggetto di precedenti sopraelevazioni, dichiara / dichiarano che: 

l’edificio non presenta struttura portante verticale in muratura, né struttura portante verticale mista di 
cui al punto 8.7.3 del D.M. 14/01/2008 e/o par.8.7.3. del D.M. 17/01/2018; 

(oppure) 
l’edificio presenta struttura portante verticale in muratura, o mista di cui al punto 8.7.3 del D.M. 
14/01/2008 e/o par.8.7.3 del D.M. 17/01/2018, ma, per quanto è a sua conoscenza, l’edificio esistente non 
è mai stato oggetto di sopraelevazioni, né di ampliamenti, che abbiano determinato la realizzazione di 
nuovi piani; 

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  -  -  -  -  -  -  -  -  -    

D I C H I A R A Z I O N E 
D E L C O M M I T T E N T E P U B B L I C O 

(art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 

(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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4) (nel caso di edifici con struttura portante verticale in muratura, o mista di cui al punto 8.7.3 del D.M. 14/01/2008 e/o 
punto 8.7.3 del D.M. 17/01/2018   )  
che l’intervento non comporta un ampliamento dell’ultimo piano di un edificio esistente per effetto del 
quale cambiano le caratteristiche di tale piano nei riguardi di quanto indicato al punto III della Circolare 
del Coordinatore dell’A.G.C.15 – LLPP della Regione Campania – prot. 823576 del 25/09/2009; 

(oppure) 
che l’intervento comporta un ampliamento dell’ultimo piano di un edificio esistente per effetto del quale 
cambiano le caratteristiche di tale piano nei riguardi di quanto indicato al punto III della Circolare del 
Coordinatore dell’A.G.C.15 – LLPP della Regione Campania – prot. 823576 del 25/09/2009 ma, in 
relazione a quanto previsto dall’art.90 del DPR.380/01, per quanto è a sua conoscenza, l’edificio esistente 
non è mai stato oggetto di sopraelevazioni, né di ampliamenti, che abbiano determinato la realizzazione di 
nuovi piani; 

5) che la destinazione d’uso dell’immobile è la seguente: (in caso di più destinazioni d’uso, indicarle tutte)    
                                                                                                                                                                                            ; 

6) di essere consapevole/i che, in caso di modifica (dimissioni o revoche) del direttore dei lavori, del collaudatore o 
del costruttore indicati nella denuncia dei lavori in oggetto, dovrà/dovranno immediatamente informare 
codesto Settore, provvedendo a comunicare i nuovi nominativi ed allegando le previste dichiarazioni e 
asseverazioni; 

7) di essere consapevole che, nel caso di cui al precedente punto, i lavori non potranno proseguire prima 
dell’effettivo inizio delle attività da parte di tutti soggetti subentranti (professionisti, ditte esecutrici). 

 
 

(data)   (firma)    
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