SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
Dipartimento Territorio e Ambiente

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE STRUTTURALE
ai sensi dell'art.10 della Legge n.5/2011 e dell'art.12 del Decreto Delegato n.18/2016
(modulo da presentare in duplice copia in formato A3 stampato fronte/retro)

Eventuale delega del/i titolare/i
Il/i sottoscritto/i titolare/i delega/delegano il Sig. ……………………………………………………………………………………

C.O.E.
cod
ISS ……………………………………………
con sede
sede
con

timbro protocollo arrivo

*Il pagamento del contributo può essere effettuato:
a) mediante versamento presso l'ufficio SCS (tramite POS);
b) in favore dello stesso ufficio, tramite bonifico bancario su conto presso la Banca Centrale della
Repubblica di San Marino, (intestazione "Eccellentissima Camera" Coordinate Bancarie – SM 81 K 03225
09800 000010006039, causale di pagamento: "cod. 046-106, cognome e nome proprietario, Foglio XX
Particella YY")
c) mediante carta di credito, tramite applicativo "Pagamento Tributi" del portale dei Servizi Online della PA
(www.pa.sm), indicare nella Motivazione del pagamento: "cognome e nome proprietario, Foglio XX
Particella YY"

in: Castello ………………………………………………………………………………………………………………………………

via
via……………………………………………………………………………………………
n. ……………… C.A.P. ……………………………………
domicilio digitale registrato …………………………………………………………………………………………………………………………
a rappresentarlo nei rapporti con il Servizio Controllo Strutture, a valutare il progetto dei lavori
oggetto della presente istanza, e a ricevere ogni comunicazione relativa al procedimento.

Al Servizio Controllo Strutture del
Servizio Protezione Civile (SCS)
Via 28 luglio 212
47893 Borgo Maggiore
protezione.civile@pa.sm

CODICE PRATICA:
A-........................

da compilare a cura del SCS

Il/La sottoscritto/a:
cognome …………………………………………………………… nome ………………………………………………………………………
codice ISS ……………………………………… residente in: Castello ………………………………………………………………
via
via……………………………………………………………………………………
n. ……………… C.A.P. ……………………………………

__________________________
(firma per accettazione del soggetto delegato)
Allegare fotocopia del documento di identità del titolare sulla quale fotocopia è riportata l’attestazione di
cui al comma 2, art. 9 della Legge 5 ottobre 2011 n. 159 (Codice allegato: Doc)

in qualità di* .………………………………………………………………………………………………………………………………………
*proprietario, concessionario dell'area, titolare del diritto di superficie, altri autorizzati dal proprietario
(allegare delega)

o in qualità di legale rappresentante della ditta (in caso di persona giuridica):
……………………………………………………………………………………………………………………… C.O.E. ……………………………
domicilio digitale registrato …………………………………………………………………………………………………………………

Il/i sottoscritto/i titolare/i dichiara/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,………………………………………………

Barrare in caso di più titolari: allegare il relativo modulo Altri Soggetti (codice allegato AS), firmato in
calce da tutti i titolari (fermo restando che il presente modulo deve essere firmato da tutti i titolari)

chiede il rilascio dell’AUTORIZZAZIONE STRUTTURALE per lavori di:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

IL/I

T I T O L A R E/ I

da eseguire nell'immobile sito nel Castello di: ……………………………………………………………………………………
via
strada
……………………………………………………………………………………………………………………… n. ………………………

Foglio n. …………………… Particella n. ………………………………………………………………… Sub. n. ……………………

__________________________

__________________________

(firma)

(firma)

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: …………………………………………………………………………

__________________________

__________________________

(firma)

(firma)

__________________________

__________________________

(firma)

(firma)

--Categoria intervento: …………………………………………………………………………………………………………………………
--Categoria eventuale intervento secondario: ………………………………………………………………………………………

□

Se in variante sostanziale o integrazione di precedente progetto esecutivo riguardante le strutture
indicare i riferimenti: Autorizzazione Strutturale n. A………………………………del…………………………………………

come da elaborati tecnici allegati alla presente istanza costituenti il progetto esecutivo
delle strutture.
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Si allegano, in riferimento all’ar t i c o l o
d o c u m e nt i :

Di seguito vengono indicati i soggetti interessati:

Progettista architettonico dell’intero intervento:
Cognome ………………………………………………………………… Nome ………………………………………………………………

Atti
allegati

C.O.E. ……………………………………

-iscritto all' ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Progettista strutturale dell’intero intervento:



-iscritto all' ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Delegato

Denominazione allegato
(Codice allegato)

n . 1 8/ 2 0 1 6 ,
Numero
elaborati

i

seguenti

Casi in cui è
previsto
l’allegato

originale dal progettista architettonico e vistate dal progettista
delle strutture.

Sempre
obbligatorio, ad
esclusione di
opere non
soggette a
concessione od
autorizzazione
edilizia

---

-------------------------------



Si omette di allegare il progetto architettonico ai sensi dell'art.19 della
L.160/2011 (documento già in possesso della pubblica amministrazione
perchè consegnato al SUE per la relativa pratica edilizia)



n. 2 copie della relazione geologica, timbrate e firmate in
originale dal geologo.
(B1, B2, B3…)

Sempre
obbligatoria ad
esclusione dei casi
di cui all'art.12,
comma 3, lettera
b) del DD18/2016



n. 2 copie della relazione geotecnica, timbrate e firmate in
originale da un ingegnere o da un geologo nei limiti delle
rispettive competenze di cui all'art.23 del DD18/2016
(C1, C2, C3…)

Sempre
obbligatorio

della Repubblica di San Marino al n. …………………,
domicilio digitale registrato …………………………………………………………………………………………………………………

Decreto

(A1, A2, A3…)

Cognome ………………………………………………………………… Nome ………………………………………………………………
C.O.E. ……………………………………

del

n. 2 copie del progetto architettonico, timbrate e firmate in

della Repubblica di San Marino al n. …………………,
domicilio digitale registrato …………………………………………………………………………………………………………………

12

n. 2 copie della relazione di progetto strutturale redatta dal

Progettista degli impianti:
Cognome ………………………………………………………………… Nome ………………………………………………………………



progettista delle strutture conformemente all’articolo 13 del
DD18/2016, corredata da tabulati di calcolo

C.O.E. ……………………………………

Sempre
obbligatorio

(D1, D2, D3…)

-iscritto all' ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
della Repubblica di San Marino al n. …………………,

n. 2 copie degli elaborati grafici esecutivi delle strutture,


domicilio digitale registrato …………………………………………………………………………………………………………………

Geologo:



Cognome ………………………………………………………………… Nome ………………………………………………………………
C.O.E.* ……………………………………

iscritto all'Ordine dei Geologi della Repubblica di San Marino al n. …………………*,
domicilio digitale registrato …………………………………………………………………………………………………………………*



*per tecnici non residenti:
P.IVA …………………………………………………………………… telefono …………………………………………………………………
iscritto all'…………………………………………………………………………………………………………………… al n. ………………,



e domiciliato presso l'Ordine dei Geologi della Repubblica di San Marino.


Altri tecnici incaricati:………………………………………………………………………………………………………………………
(specificare ruolo)



Cognome ………………………………………………………………… Nome ………………………………………………………………
C.O.E. ……………………………………

-iscritto all' ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

In caso di più tecnici incaricati allegare il relativo modulo Altri Soggetti (codice allegato AS), firmato in
calce da tutti i proprietari
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strutture.
(E1, E2, E3…)
n. 2 copie della relazione tecnica illustrativa redatta dal
progettista degli impianti riguardante le interazioni con le
strutture datate, timbrate e firmate in originale dal tecnico
incaricato
(F1, F2, F3…)
n. 2 copie della dichiarazione di conformità e congruità
(modulo DCC) firmate, ciascuno per la parte di competenza, dal
progettista delle strutture e dal progettista architettonico;
presentare più dichiarazioni nel caso siano presenti più figure
tecniche collegate agli aspetti progettuali
(G1, G2, G3…)
Compact Disk contenente tutti i documenti in formato
elettronico (estensione PDF) denominati secondo il Codice
indicato per ogni allegato (A1.pdf, B1.pdf, Ricpag.pdf, ecc.)
Dichiarazione di conformità dei documenti elettronici agli
originali cartacei
(DichCD)
Prospetto di calcolo del contributo di cui all’art 24,
effettuato in base alla tabella 1 dell’Allegato B al decreto
delegato n. 18/2016*.
(I)



Ricevuta di pagamento delle imposte di presentazione
(RicPag)



n. 2 copie degli elaborati grafici del rilievo geometricostrutturale, datate, timbrate e firmate in originale dal
Progettista delle strutture
(L1, L2, L3…)

della Repubblica di San Marino al n. …………………,
domicilio digitale registrato …………………………………………………………………………………………………………………

datate, timbrate e firmate in originale dal progettista delle
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Sempre
obbligatorio

Sempre
obbligatorio

Sempre
obbligatorio

Sempre
obbligatorio
Sempre
obbligatorio
Sempre
obbligatorio
Qualora eseguito
tramite bonifico
bancario o carta
di credito
Sempre
obbligatori per
interventi su
costruzioni
esistenti
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