SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
Dipartimento Territorio e Ambiente

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

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

timbro protocollo arrivo

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
Dipartimento Territorio e Ambiente

DENUNCIA DI ESECUZIONE STRUTTURE per interventi PR-1
ai sensi dell'art.3 comma 5 del Decreto Delegato n.18/2016
(modulo da presentare in duplice copia in formato A3 stampato fronte/retro)

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

via
via…………………………………………………………………………………………… n. ……………… C.A.P. ……………………………………
domicilio digitale registrato …………………………………………………………………………………………………………………………
alla consegna della presente documentazione presso il Servizio Controllo Strutture, a
rappresentarlo nei rapporti con lo stesso ufficio e a ricevere ogni eventuale comunicazione

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

relativa al procedimento.

CODICE PRATICA:
D-........................

da compilare a cura del SCS

Il/La sottoscritto/a:
cognome …………………………………………………………… nome ………………………………………………………………………
codice ISS ……………………………………… residente in: Castello ……………………………………………………………
__________________________
(firma per accettazione del soggetto delegato)

via…………………………………………………………………………………… n. ……………… C.A.P. ……………………………………
via
in qualità di* .………………………………………………………………………………………………………………………………………

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)

*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):

Il/i sottoscritto/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".

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
C.O.E. ………………………………………
domicilio digitale registrato …………………………………………………………………………………………………………………
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)

San Marino, ………………………………………………………

IL TITOLARE

IL PROGETTISTA STRUTTURALE

comunica che eseguirà i lavori di:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
___________________________________

___________________________________

(timbro e firma)

(timbro e firma)

IL DIRETTORE DEI LAVORI STRUTTURALI

nell'immobile sito nel Castello di: ………………………………………………………………………………………………………

via
piazza ……………………………………………………………………………………………………………………………… n. ………………
Foglio n. …………………… Particella n. ………………………………………………………………… Sub. n. ……………………
pratica edilizia repertorio n. …………………………………………… ritirata il *…………………………………………………
* in caso di SCIA edilizia, data di presentazione presso lo Sportello Unico per l'Edilizia: …………………………………

___________________________________
(WLPEURHfirma)

come da elaborati tecnici allegati alla presente costituenti il progetto esecutivo delle strutture.

L'IMPRESA COSTRUTTRICE

Categorie di intervento:
in riferimento all'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)

___________________________________
(WLPEURHfirma)
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SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
Dipartimento Territorio e Ambiente

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
Dipartimento Territorio e Ambiente

Si allega in duplice copia la seguente documentazione:
Atti
allegati

---

Denominazione allegato
progetto architettonico firmato dal progettista architettonico
e vistato dal progettista delle strutture.
(A1, A2, A3…)
-------------------------------



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



relazione geologica redatta dal geologo
(B1, B2, B3…)









relazione geotecnica redatta dall’ingegnere e/o dal geologo.
(C1, C2, C3…)

relazione di progetto strutturale redatta dal progettista delle
strutture
(D1, D2, D3…)
elaborati grafici esecutivi delle strutture redatti dal
progettista delle strutture
(E1, E2, E3…)
dichiarazione di conformità e congruità del progettista delle
strutture e del progettista architettonico (modulo DCC)
(G1, G2, G3…)

Geologo:
Numero
elaborati

Casi in cui è
previsto
l’allegato

cognome ………………………………………………………………… nome ……………………………………………………………
C.O.E. ………………………………………
iscritto all'Ordine dei Geologi della Repubblica di San Marino al n. …………………*,

Sempre
obbligatorio, ad
esclusione di
opere non
soggette a conc. o
aut. edilizia
Qualora ritenuta
necessaria dal
progettista delle
strutture
Necessaria
sempre per le
nuove costr. e
solo nel caso di
interventi su
strutture di
fondazione per le
costruz. esistenti
Sempre
obbligatorio

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.

Impresa costruttrice:
denominazione ………………………………………………………………………………………………………………………………………
ruolo: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
C.O.E. ………………………………………
leg. rappresentante: cognome ……………………………………………… nome …………………………………………………
domicilio digitale registrato …………………………………………………………………………………………………………………

Sempre
obbligatorio

Altre imprese costruttrici:
Sempre
obbligatorio

denominazione ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ruolo: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Si allega inoltre Compact Disk contenente tutti i suddetti documenti in formato elettronico
(estensione PDF), denominati secondo il relativo codice indicato per ogni allegato (A1.pdf,
B1.pdf, ecc.), di cui il sottoscritto progettista strutturale dichiara, sotto la propria responsabilità,
la conformità alla documentazione cartacea timbrata e firmata in originale consegnata.

C.O.E.……………………………………………
leg. rappresentante: cognome ……………………………………………………… nome …………………………………………………………
domicilio digitale registrato …………………………………………………………………………………………………………………………………

Di seguito vengono indicati i soggetti interessati:

Progettista strutturale:
cognome ………………………………………………………………… nome …………………………………………………………………



Barrare in caso di più soggetti e allegare il relativo modulo Altri Soggetti (codice allegato AS)

C.O.E. ………………………………………

-iscritto all' ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
della Repubblica di San Marino al n. …………………,
domicilio digitale registrato …………………………………………………………………………………………………………………
Direttore dei lavori strutturali:
 il Direttore dei lavori strutturali coincide con il Progettista strutturale dell’intero intervento sopra indicato.
cognome ………………………………………………………………… nome …………………………………………………………………
C.O.E. ………………………………………
iscritto all' -……………………………………………………………………………………………………………………………………………
della Repubblica di San Marino al n. …………………,
domicilio digitale registrato …………………………………………………………………………………………………………………
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