Spazio riservato all’Ufficio
La presente denuncia di lavori è stata presentata all’Ufficio nella data indicata sull’etichetta di
protocollazione. Il sottoscritto ne ha verificato la correttezza formale (completezza, presenza degli
elaborati ed allegati dichiarati, della marca da bollo e della ricevuta di pagamento del contributo).
Alla verifica, la denuncia: □ è risultata formalmente corretta ed è stata inviata al protocollo (oppure)
□ non è risultata formalmente corretta, ma è stata inviata al protocollo perché richiesto dall’interessato

Spazio riservato all’Ufficio
DEPOSITO SISMICO
n° ______________________

Spazio per la marca da bollo
N.B.: - il bollo è sempre dovuto, anche
per gli enti pubblici, con le sole
eccezioni di:

L’addetto alla ricezione
(timbro e firma)

•
•

integrazioni a precedenti denunce
di lavori
espressa previsione di legge

(specificare) _____________________
_________________________________
_________________________________

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 DEPOSITO

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)

TIPO DI PROCEDIMENTO (barrare solo una delle 2 opzioni)
 ORDINARIO (oppure)
 in SANATORIA:

 CON LAVORI A FARSI

 SENZA LAVORI A FARSI

 CON COLLAUDO

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

ULTERIORI SPECIFICAZIONI PER LE SANATORIE:

 la denuncia è stata prodotta spontaneamente (AUTODENUNCIA) (oppure)
la denuncia è stata prodotta A SEGUITO:
 Provvedimento del Genio Civile di Sospensione Lavori - protocollo n° _____________ in data _______________
 Provvedimento del Comune - tipo (indicare) _______________________ n° _____________ in data ________________
 Verbale di (indicare: Polizia Municip., Carabinieri, ecc.) _______________________________________ in data _____________
 Sentenza del Tribunale di ______________________ n° ________ in data _____________ esecutiva il ____________

TIPO DI DENUNCIA
 NUOVA COSTRUZIONE
 LAVORI SU UNA COSTRUZIONE ESISTENTE
con interventi di:
 adeguamento  miglioramento

 riparazione o intervento locale

_____________________________________________________________________________________________________________________

ULTERIORI SPECIFICAZIONI PER GLI EDIFICI:

 SOPRAELEVAZIONE

 AMPLIAMENTO  ALTRO

_______________________________________________________________________________________________________________________

 PRIMA DENUNCIA

(oppure)

 VARIANTE

(oppure) 

INTEGRAZIONE

_______________________________________________________________________________________________________________________

ULTERIORI SPECIFICAZIONI PER LE VARIANTI E LE INTEGRAZIONI :
LA VARIANTE / INTEGRAZIONE È STATA PRODOTTA:
 SPONTANEAMENTE
(oppure)  a seguito di RICHIESTA DELL’UFFICIO con prot n° ______________ in data _____________
PROVVEDIMENTO SISMICO ORIGINARIO:
n° _________________________
PRECEDENTI PROVVEDIMENTI SISMICI IN VARIANTE/INTEGRAZIONE:
n° ______________________

n° ______________________ n° ______________________ n° ______________________

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 ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___
 muratura ordinaria
 muratura armata
 cemento armato
 cemento armato precompresso
 struttura metallica
 legno
 altro (specificare) _______________________________________________________________________________

STRUTTURA PORTANTE PRINCIPALE – MATERIALI
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SITO DI COSTRUZIONE
Classificazione sismica del Comune (D.G.R. 5447 del 7/11/2002):
1
Il sito rientra tra gli abitati ammessi a consolidamento (L. 445 del 9/7/1908 e ss.mm.ii.):

2
 SI

3
 NO

Il manufatto interessato dai lavori rientra tra gli edifici o le infrastrutture strategiche o “rilevanti”:
- di interesse statale
(Decreto n.3685/03 Capo Dipartimento Protezione Civile - pubbl. su G.U. 252 del 29/10/03):
 SI
- di interesse regionale (Deliberazione di Giunta Regionale n. 3573 del 05/12/03 - pubbl. su B.U.R.C. 4 del 26/01/04):
 SI

 NO
 NO

EDIFICI o INFRASTRUTTURE STRATEGICI o RILEVANTI

(In caso di più committenti / proprietari, i loro dati vanno indicati nel foglio 2-bis di questo modello e la presente domanda si intende fatta congiuntamente da tutti)

IL SOTTOSCRITTO ___________________________________________________________________________________
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 _______________________
in qualità di:
 committente privato
 costruttore che esegue in proprio
 committente pubblico
 collaudatore d’Ufficio che opera in luogo del proprietario

DENUNCIA
i lavori di cui alla presente domanda, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 9/83 e dell’art. 93 D.P.R. 380/01 (art. 17 L.64/74)
(barrare se è il caso)  nonché ai sensi dell’art. 65 del D.P.R. 380/01 (art.4 L.1086/71);

CHIEDE
il rilascio del provvedimento di deposito sismico, ai sensi e per gli effetti dell’artt.2 e 4 della L.R.9/83

INDICA
come richiesto dall’art. 2 comma 4 della L.R. 9/83, i seguenti nominativi e recapiti di tutti i soggetti incaricati:
 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. ____________________ fax ____________________ p.e.c. ____________________________
 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. ____________________ fax ____________________ p.e.c. ____________________________
GEOLOGO: (cognome e nome) ____________________________________________________________________________________

iscritto all’Ordine ___________________________________________________________________________________________
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. ____________________________
DIRETTORE DEI LAVORI: (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. ____________________ fax ____________________ p.e.c. ____________________________
COLLAUDATORE: (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. _________________ fax ____________________ p.e.c. ______________________________
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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. ____________________ fax _________________  e-mail  p.e.c ____________________
ALTRE FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE:
- (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. ____________________ fax ____________________ p.e.c. ____________________________
(incarico) _________________________________________

- (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. ____________________ fax ____________________ p.e.c. ____________________________
(incarico) _________________________________________

ALTRI COSTRUTTORI INCARICATI DELL’ESECUZIONE DI LAVORI STRUTTURALI:
(opere strutturali di competenza) __________________________________

- (denominazione 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. ____________________ fax _________________  e-mail  p.e.c ___________________

UNISCE
alla presente istanza due esemplari in originale del progetto esecutivo, che consta dai seguenti elaborati:
Progetto architettonico:
1 
2  Planimetria d’inquadramento nel lotto (nel caso di edifici indicare
Relazione tecnica

larghezza strade adiacenti e altezza massima – solo per norme previgenti a NTC-05)

3



Planimetria catastale (con l’indicazione

5



altro (specificare)

dell’ubicazione del manufatto oggetto dei lavori)

4

 Planimetrie, Piante, Prospetti, Sezioni

6

 altro (specificare)

Progetto strutturale:
Relazione tecnica generale / relazione di
1

calcolo strutturale (cfr. par. C.10.1, Circ. Min.Infr.617/09)
3
 Relazione geotecnica (cfr. par. C.6.2.2.5, Circ.Min.Infr.617/09)
Relazione sui materiali da impiegare o
5

effettivamente impiegati
7
 Elaborati grafici - n° _____ tavole
9



Piano di manutenzione della parte strutturale
dell’opera (obbligatorio per NTC 2005 e NTC 2008 – cfr. par.

2

geologica
 Relazione
(cfr. par. C.6.2.1, Circ. Min.Infr.617/09)

4

 Relazione sulle fondazioni

6

 Fascicoli dei calcoli - n° _____ fascicoli

8

 Particolari costruttivi - n° _____ tavole
Relazione tecnica per omissione di verifica
 sismica (per edifici “semplici” in muratura, in z.s. 2 e 3 - cfr. par.

10

7.8.1.9 NTC-2008 e par. C.8.7.1.7, Circ. Min.Infr.617/09 e/o N.T.C.
2018)

C.10.1, Circ. Min.Infr.617/09)

11



13



Planimetria generale con indicazione estremi
di denunce (in caso di denunce distinte rel. a strutture

Relazione sulla modellazione sismica del sito
di costruzione (cfr. par. C.10.1, Circ. Min.Infr.617/09)

12



14

 altro (specificare)

indipendenti)

altro (specificare)

- n° ____ tavole

per un totale di n° _ __ _ elaborati, riuniti in: n° _ __ _ fascicoli contenenti elaborati vari (relazioni o tavole grafiche)
e n° _ __ _ tavole grafiche non fascicolate
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1

 dichiarazione del committente privato
o costruttore che esegue in proprio
 dichiarazione del collaudatore d’Ufficio

MOD.A1.1

3

MOD.A1.3

5

4

(art.6, c.3, L.R.9/83)

 dichiarazione e denuncia del costruttore (n° __ )

MOD. A2

 asseverazione del
progettista / rilevatore architettonico

MOD. A3

7

A L L E G A (due esemplari in originale)
2

dichiarazione del committente pubblico
MOD.A1.2

6

(n° __ )

 asseverazione del verificatore strutturale (n° __ )

MOD. A4.2

 dichiarazione di accettazione incarico di direttore
dei lavori
11  asseverazione dei progettisti e del geologo per
MOD. A8
denuncia di lavori in variante
13  ricevuta attestante il pagamento del contributo per
istruttoria e conservazione progetto (art.2,c.8, L.R.9.83)
15  Copia dei documenti di identità dei committenti
(in corso di validità)
(n° __ )



MOD. A4.1

8

asseverazione del progettista strutturale (n° __ )

 asseverazione del geologo

MOD. A5

 dichiarazione di accettazione incarico di
collaudatore
 asseverazione con calcolo del contributo per istruttoria

9

10

MOD.A6

MOD. A7

12

e conservazione del progetto (art.2,c.8, L.R.9.83)
 nota Ordine Ingegneri o Architetti di nomina della
terna (per costruttore che esegue in proprio o lavori in economia)
16  altro (specificare)
MOD. A9

14

DELEGA
 per la CONSEGNA della presente istanza (con progetto ed allegati) ed il ritiro delle relative comunicazioni:
 il Progettista/Rilev. Architettonico
 il Progettista/Verif. Strutturale  il Geologo  il Direttore Lavori
 il Collaudatore
 il Rappresentante Legale del Costruttore
 altra persona (cognome e nome) ______________________________________________________________________________________________
nato a _______________________________________________ il ___________ - C.F. _____________________________
residente in ___________________________________ alla via/piazza __________________________________________
con documento di identità: tipo ___________________________________ n° ___________________________________
rilasciato in data _______________ da ____________________________________________
(Spazio riservato all’Ufficio) La denuncia è stata consegnata: □ dal committente □ dal delegato sopra indicato □ da altra
persona indicata su altra delega (che si allega); detta persona ha esibito il documento: tipo ________________________
n° _______________________________________ ril. il ____________ da _______________________________________
(data) ______________________
(timbro e firma dell’addetto) ___________________________________

 per il RITIRO del provvedimento di deposito sismico (con allegati) e delle relative comunicazioni, nonché per
la richiesta di informazioni:
 il Progettista/Rilev. Architettonico
 il Progettista/Verif. Strutturale  il Geologo  il Direttore Lavori
 il Collaudatore
 il Rappresentante Legale del Costruttore
 altra persona (cognome e nome) ______________________________________________________________________________________________
nato a _______________________________________________ il ___________ - C.F. _____________________________
residente in ___________________________________ alla via/piazza __________________________________________
con documento di identità: tipo ___________________________________ n° ___________________________________
rilasciato in data _______________ da ____________________________________________
(Spazio riservato all’Ufficio) La denuncia è stata consegnata: □ dal committente □ dal delegato sopra indicato □ da altra
persona indicata su altra delega (che si allega); detta persona ha esibito il documento: tipo ________________________
n° _______________________________________ ril. il ____________ da _______________________________________

(data) ______________________
(data) ___________________
- II - _________________________
- V - _________________________

(timbro e firma dell’addetto) _______________
(firme dei committenti ) - I - _________________________
- IV - _________________________
- VI - _________________________ - VII - _________________________
- III - _________________________

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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