QUESTO MODULO E' DA STAMPARE FRONTE/RETRO

Spett.le Ufficio Pianificazione
Territoriale e per l'Edilizia

ASSEVERAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI RILASCIO DI
CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE EDILIZIA
Legge n.5/2011 e Decreto Delegato n. 18/2016

Con riferimento alla richiesta di rilascio di:

Concessione

Autorizzazione

per lavori di: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
da eseguire al Foglio n.……………… Particella n.………………………………………… Sub. n. …………………………………………
Castello……………………………………………… via………………………………………………………… n.……… CAP………………………………
proprietà …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*******************************************
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Progettista architettonico dell'intero intervento,
Cognome ………………………………………………………………………… Nome ……………………………………………………………………………
C.O.E. ……………………………………
iscritto all' …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
-della Repubblica di San Marino al n. …………………,
domicilio digitale registrato ……………………………………………………………………………………………………………………………………

e il/la sottoscritto/a, in qualità di Progettista strutturale dell'intero intervento**,
Cognome ………………………………………………………………………… Nome ……………………………………………………………………………
C.O.E. ……………………………………
iscritto all' …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
-della Repubblica di San Marino al n. …………………,
domicilio digitale registrato ……………………………………………………………………………………………………………………………………

ASSEVERANO
consapevoli della responsabilità anche penale a cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni false o
comunque reticenti, che l'intervento rispetta la normativa sulla progettazione strutturale, Legge 25
gennaio 2011 n.5 e Decreto Delegato 24 febbraio 2016 n. 18, e le norme tecniche di cui all'art. 7
della Legge n.5/2011 e

□

1 che le opere non sono soggette ad Autorizzazione Strutturale, trattandosi di:
1.1 opere non ricadenti nell'ambito di applicazione della Legge n.5/2011 e non rientranti nelle
categorie dell'elenco degli Interventi Privi di Rilevanza per la Pubblica Incolumità ai fini sismici di cui al
successivo punto 1.2;

** I dati e la firma del progettista strutturale sono obbligatori per tutte le opere ad esclusione degli interventi di cui al punto
"1.1" e "1.2 con codice PR-0".
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1.2 opere che ricadono, ai sensi dell'art.12 della Legge n.5/2011 e dell'art.3 del Decreto Delegato
n.18/2016, nelle seguenti categorie di intervento dell'elenco allegato al "Regolamento inerente gli
Interventi Privi di Rilevanza per la Pubblica Incolumità ai fini sismici ai sensi dell'art.12 della Legge 25
gennaio 2011" (allegato A al Decreto n.18/2016):
categorie: ................................................................................................................ con codice:
Per opere con codice PR-1 una volta avvenuto il rilascio della concessione/autorizzazione edilizia,
prima dell’inizio lavori, il proprietario provvede al deposito delle strutture consegnando al Servizio
Controllo Strutture in duplice copia l'apposito modulo D.1, a cui sono allegati i documenti di cui al
comma 5 dell’art.3 del Decreto Delegato n.18/2016.

PR-1

PR-0

Documentazione da allegare nel caso 1.2, ai sensi dell'art.3, comma 3, del Decreto n.18/2016:



Relazione tecnica esplicativa, contenente le informazioni relative all'intervento con indicazione
esplicita delle categorie dell'elenco a cui si fa riferimento.

************************************

□2

che le opere sono soggette ad Autorizzazione Strutturale ai sensi dell’art.10 della Legge n.5/2011
trattandosi di:
2.1

nuova costruzione;

2.2

intervento strutturale relativo a costruzione già esistente;

2.3

variante sostanziale su progetto già autorizzato dal SCS n. A.................del ....................

Documentazione da allegare nei casi 2.1 - 2.2 - 2.3, ai sensi dell'art.11 del Decreto n.18/2016:

 Progetto strutturale di massima;
 Relazione preliminare.
************************************
□ 3

che le opere consistono in variante architettonica di un progetto per cui è già stata rilasciata
autorizzazione strutturale dal SCS, n. A...................del ...................., e che tali opere non sono
soggette ad Autorizzazione Strutturale trattandosi di variante strutturale non sostanziale;
Il progettista strutturale consegna gli eventuali elaborati grafici esecutivi strutturali al Direttore dei Lavori strutturale,
che li allega alla comunicazione di fine lavori al SCS, di cui all'art.18 del Decreto Delegato n.18/2016.

Documentazione da allegare nel caso 3:



Relazione tecnica esplicativa redatta dal progettista strutturale contenente le informazioni relative
all'intervento e la dimostrazione del carattere non sostanziale delle modifiche ai sensi dell'art.2 del
Decreto n.18/2016.

I sottoscritti dichiarano di essere a conoscenza che le informazioni ed i dati forniti nell'ambito di procedimenti
amministrativi e per la fruizione di servizi erogati dall'Amministrazione saranno trattati in conformità
all'Informativa pubblicata sul portale dello Stato www.gov.sm - Modulistica "Informativa per il trattamento
dei dati personali".
San Marino,………………………………………………
Il progettista strutturale**

Il progettista architettonico

__________________________

__________________________

(timbro e firma)

(timbro e firma)

** I dati e la firma del progettista strutturale sono obbligatori per tutte le opere ad esclusione degli interventi di cui al punto
"1.1" e "1.2 con codice PR-0".
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