SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
Dipartimento Territorio e Ambiente

Spett.le
Servizio Controllo Stutture
del Servizio Protezione Civile

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ e CONGRUITA'
art.12, comma 3, lettera g) del Decreto Delegato n.18/2016
(modulo da presentare in duplice copia stampato fronte/retro)

In riferimento ai lavori di: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

da eseguire nell'immobile sito nel Castello di: ……………………………………………………………………………………………………………………
piazza
via …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… n. …………………………
Foglio n. ……………………Particella n. ………………………………………………………………………………… Sub. n. …………………………………………
Titolare: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
oggetto di:

istanza di autorizzazione strutturale (ai sensi dell'art.12 del Decreto Delegato n.18/2016)
SCIA in sostituzione di autorizzazione strutturale (ai sensi dell'art artt.42 e 43 Legge 7
agosto 2017 n.94 e art.5 del Regolamento attuativo n.5/2019)
deposito delle strutture (ai sensi dell'art.3 comma 5 del Decreto Delegato n.18/2016)

Il/La sottoscritto/a, in qualità di Progettista architettonico,
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,
Cognome ………………………………………………………………………… Nome ……………………………………………………………………………
C.O.E. ……………………………………

-iscritto all' …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
della Repubblica di San Marino al n. …………………,
domicilio digitale registrato ………………………………………………………………………………………………………………………………………
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DICHIARANO
consapevoli della responsabilità anche penale a cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni false o
comunque reticenti, ciascuno per la parte di competenza,



la congruità tra il progetto strutturale esecutivo e quello architettonico allegato alla pratica
edilizia repertorio n.…………………………………… approvata il *………………………………………………
* in caso di presentazione contestuale alla domanda per il rilascio del titolo edilizio oppure di SCIA
edilizia, data di presentazione presso lo Sportello Unico per l'Edilizia: …………………………………………………………



che l'intervento rispetta la normativa sulla progettazione strutturale, Legge 25 gennaio 2011
n.5 e relativo Decreto Delegato n.18/2016, e le norme tecniche di cui all'art. 7 della Legge
n.5/2011.

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.sanmarino.sm - Canale Tematici "informativa per il
trattamento dei dati personali".

San Marino,………………………………………………

Il progettista strutturale

Il progettista architettonico

___________________________

___________________________

(timbro e firma)

(timbro e firma)
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