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2.2. Il modello di denuncia e la documentazione
Per tutte le opere e gli interventi sottoposti a denuncia e sull’intero territorio regionale, la denuncia è
redatta ai sensi dell’art. 93 del D.P.R. 380/2001 sul Modello 1, compilato in ogni sua parte con una copia in
regola con l’imposta di bollo. La denuncia e i relativi allegati sono presentati in due copie quando la
competenza appartiene all’Ufficio comunale o in tre copie quando è demandata ad un Ufficio regionale.
In relazione alla natura e alla tipologia dell’opera o dell’intervento, alla denuncia è allegata la
documentazione indicata dal modello stesso, ovvero:
1. Copia della documentazione allegata al titolo abilitativo ed in particolare:
 lo stralcio planimetrico del P.R.G. con l’individuazione della costruzione;
 l’atto di assenso, di cui una copia conforme all’originale;
 il progetto architettonico allegato all’atto di assenso interessato (una copia del quale deve
essere conforme all’originale o resa conforme da apposita dichiarazione), con indicazione del
numero di tavole;
 dichiarazione di fattibilità strutturale, redatta utilizzando il modello 8;
2. il progetto strutturale (piante e sezioni strutturali in scala adeguata con indicazione anche degli
elementi predisposti per l’ispezione e la manutenzione delle strutture e la forometria) completo di
particolari costruttivi in scala adeguata, con indicazione del numero delle tavole;
3. la relazione tecnica, comprensiva di una descrizione generale dell’opera, dei criteri generali di analisi
e verifica (normativa di riferimento, descrizione del modello strutturali, tipo di analisi, affidabilità e
validazione dei codici di calcolo e sintesi dei risultati delle verifiche sulla struttura) e la relazione sulla
modellazione sismica concernente la “pericolosità sismica di base” del sito di costruzione;
4. la relazione di calcolo delle strutture portanti;
5. le relazioni specialistiche (relazione sulle fondazioni, relazione geologica e relazione geotecnica);
6. il piano di manutenzione della parte strutturale dell’opera;
7. la nomina del collaudatore corredata dalla dichiarazione di accettazione, redatta utilizzando il
Modello 7;
8. per le opere su fabbricati esistenti, il rilievo fotografico;
9. relazione illustrativa, per le opere di cui all’art. 65 del D.P.R. 380/2001 (Modello 3).
Si precisa che, nel caso in cui la denuncia deve essere presentata ai comuni, la documentazione
allegata all’ atto di assenso non dovrà essere allegata in quanto già in loro possesso.
La dichiarazione di fattibilità strutturale (Modello 8) è un documento da predisporre contestualmente
alla documentazione necessaria per l’acquisizione dell’atto di assenso. I Comuni adeguano i propri
regolamenti e/o strumenti urbanistici generali a tale previsione, ai sensi dell’articolo 6 della l.r. 19/1985.
Nel caso di opere in cui siano presenti più figure professionali responsabili della progettazione
strutturale, è opportuno individuare un unico referente che curi i rapporti con l’amministrazione regionale o
comunale competente.
Qualora si tratti di opere pubbliche, il progetto strutturale è sviluppato alla scala dell’esecutivo ed
accompagnato da copia del provvedimento di approvazione del progetto definitivo o del progetto esecutivo
eventualmente già approvato o dell’atto di assenso.
Per le opere previste dall’articolo 65 del D.P.R. 380/2001, alla denuncia è allegata inoltre la relazione
illustrativa prevista dalla stessa norma (Modello 3).
Per le varianti alle opere e agli interventi già oggetto di denuncia, la denuncia è redatta sul Modello 2,
compilato in ogni sua parte, di cui una copia in regola con l’imposta di bollo e recante la documentazione
occorrente.
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Modello 2
ALLA REGIONE PIEMONTE

Marca da bollo

AL COMUNE DI

DENUNCIA DI VARIANTE LAVORI DI COSTRUZIONE IN ZONA SISMICA ….
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………
in qualità di ………………………………………………………………………………………………………..
residente in ………………………………………………….. via ……………………………..……….............
titolare di n……………del………………... per lavori di………………………………………………………
…….………………………………………….…………………………………………………………………….
siti in …………………………………………………………………………………………….…………………
Via ………………………………………………………………………………………………………………….
rif. Catast. F° ………….. particelle …………………………………………… zona P.R.G. ………………...

DENUNCIA
a codesto Ufficio, ai sensi dell’art. 93 del D.P. R. 6 giugno 2001, n. 380, di voler procedere alla
variante dei lavori già denunciati a ………………………………………………………………………..
(Prot. n. ……………………….. del …………………………), dichiarando che:
l’intervento è sottoposto a denuncia e autorizzazione preventiva (artt. 93 e 94 D.P.R. 380/2001)
l’intervento è sottoposto a denuncia e controllo a campione (art. 93 D.P.R. 380/2001)
l’intervento è sottoposto a denuncia (art. 93 D.P.R. 380/2001)



Per le finalità di legge il sottoscritto comunica i seguenti dati:
Progettista delle opere architettoniche: ……………………………………………………………………
con residenza di lavoro in ……………………………………………………………………………......…
via ……………………………………………………………………………….. tel. n ………………........



Direttore dei lavori architettonici: …………………………………………………………………………..
con residenza di lavori in………………………………………………………………………………........
via ……………………………………………………………………………….. tel. n……………............



Progettista delle strutture:……………………………………………………………………………………
con residenza di lavoro in ……………………………………………………………………………......…
via ……………………………………………………………………………….. tel. n …………..........….



Direttore dei lavori strutturali: ………………….……………………………………………………………
con residenza di lavoro in ………………………………………………………………………………......
via ……………………………………………………………………………….. tel. n ………………........



Costruttore: ……………………………………………………………………………………….................
con residenza di lavoro in ………………………………………………………………………………......
via ……………………………………………………………………………….. tel. n ………………........
designando tra di essi il
…..……………………………………………………………………………...………………………………
quale referente, per i rapporti con la pubblica amministrazione.
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Il sottoscritto dichiara inoltre che:
a) l’area oggetto dell’atto di assenso è / non è soggetta a strumento urbanistico esecutivo
………………………. approvato con Deliberazione Comunale n ………………... del
………………………;
b) l’area interessata è / non è sottoposta a vincolo idrogeologico, e che l’autorizzazione è stata
rilasciata da…………………………………..……………………………………………………………….
(Prot. n……………………..……..… del……………..……);
c) i lavori già realizzati sul fabbricato in oggetto, nel caso di successivi interventi su un fabbricato
esistente,
ai
sensi
del
D.P.R.
380/2001,
sono
stati
denunciati
a………………………………………………………………………………………………………………...
(Prot. n …………………………………..….. del …………..………);
d) sui lavori oggetto del citato atto di assenso non esistono provvedimenti di sospensione per
violazione del D.P.R. n. 380 del 6/06/2001 o delle leggi urbanistiche.
Alla presente allega:
n. …. copie dello stralcio planimetrico del P.R.G. con l’individuazione della costruzione
n. …. copie dell’atto di assenso
n. …. copie del progetto architettonico relativo all’atto di assenso specifico, composto da n…….
tavole
n. …. copie della dichiarazione di fattibilità strutturale (Modello 8)
n. …. copie del progetto strutturale, composto da n …….. tavole
n. …. copie della relazione tecnica, comprensiva di un descrizione generale dell’opera, dei criteri
generali di analisi e verifica e relazione sismica sulle indagini descriventi la pericolosità
sismica locale del sito di costruzione
n. …. copie della relazione di calcolo delle strutture portanti
n. …. copie relazioni specialistiche (relazione sulle fondazioni, relazione geologica e relazione
geotecnica)
n. …. copie del piano di manutenzione della parte strutturale dell’opera
n. …. copie nomina del collaudatore e dichiarazione di accettazione (Modello 7)
n. …. copie del rilievo fotografico (per interventi su fabbricati esistenti)
n. …. copie della relazione illustrativa, per le opere di cui all’art. 65 del D.P.R. n. 380/2001
(Modello 3)
Data ……………….

Firma…………………………………

Firma del Costruttore per opere disciplinate dal D.P.R. n. 380 del 6/06/2001 art. 65 ……………………
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
Il sottoscritto ……………………………… in qualità di progettista…………………………. dell’opera in oggetto,
dichiara, sotto la sua personale responsabilità che il progetto allegato alla presente denuncia è stato redatto nel
rispetto delle prescrizioni del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dei decreti ministeriali emanati ai sensi degli articoli
52 e 83 dello stesso ed in conformità al titolo abilitativo allegato.

Firma ……………………………………
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Modello 3

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
(art. 65 D.P.R. 6 giugno 2001,n. 380)

Con riferimento ai lavori di ………………………………………………………………………………………
di proprietà ……………………………………………………………………………………………………….
siti nel Comune di ……………………………………………………………………………………………….
Via …………………………………………………………………………………………………………………
riferimenti catastali (foglio e mappale) …………………………………………………………………………
Si relaziona quanto segue:
• Geometria
Il fabbricato in progetto si articola su ……….………piano/i fuori terra e ……….………interrato/i.
Le dimensioni massime in pianta sono pari a m. ……..…x ……… per un’altezza pari a m. ………..
•

Coordinate del sito: longitudine …………………….. e latitudine ……………………………………….

•

Normativa:……………………………………………………………………………………………………..

•

Tipo di intervento …………………………………………………………………………….. ai sensi del
par. ……….. delle NT;

•

Tipo di costruzione ………………...; Vita nominale …………………….. ai sensi del par. …….. delle
NT e classe d’uso ………………. ai sensi del par. ……….. delle NT;

•

Descrizione delle strutture portanti edificio esistente:
Il fabbricato risulta utilizzato per ……………………………………………… e presenta sistema
costruttivo ……………………………………….. ai sensi del par ….…..delle NT ed è caratterizzato
da:
 fondazioni…………………………………………………………………………………………………
 strutture verticali………………………………………………………………………………………….
 orizzontamenti ……………………………………………………………………………………………
 copertura…………………………………………………………………………………………………..

•

Descrizione delle strutture portanti edificio in progetto:
Il fabbricato avrà destinazione di ……………………………………………. e presenta sistema
costruttivo ………………………………………….. ai sensi del par .…..delle NT ed è caratterizzato
da:
 fondazioni…………………………………………………………………………………………………
 strutture verticali………………………………………………………………………………………….
 orizzontamenti ……………………………………………………………………………………………
 copertura………………………………………………………………………………………………….

•

Metodo di calcolo usato e vincoli della struttura:
• fondazioni…………………………………………………………………………………………………
• strutture verticali………………………………………………………………………………………….
• orizzontamenti ……………………………………………………………………………………………
• copertura………………………………………………………………………………………………….

•

Caratteristiche e proprietà dei materiali (calcestruzzo, acciaio, prefabbricati, dispositivi antisismici,
muratura portante, legno, ecc) ai sensi del par. ………. delle NT:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………
•

Carichi:
• Piano ………………………………………………………...:
• …………….. …………………………………………………………………………………………
• Piano …………………………………………………………:
• …………….. …………………………………………………………………………………………

Data ………………………………..

Firma del Progettista delle strutture
………………………………………..

Firma del Direttore dei lavori strutturali
……… ………………………………

30

Estratto delle procedure attuative

Modello 7
Alla REGIONE PIEMONTE
Al COMUNE di

NOMINA DEL COLLAUDATORE E DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE
(art. 67 D.P.R. 6 giugno 2001,n. 380)

In riferimento ai lavori di.………....………....................................................................……………………
………………………………………………………………………………………………………………………
autorizzati con .................………………………........................... n° ............................. ..del ...................
siti nel Comune di ...............................................................via ..............................................……..........
n°..................................rif. Catast. .. ..........................................…………………………………........…….
Il sottoscritto...........................…............……....................................................in qualità di committente,
conferisce l’incarico di effettuare il collaudo statico al Sig. ......................................................................
data............................................................
Firma del committente
....................................................
====================================================================================
====================================================================================

Il sottoscritto………………………………..………………………………………………........…....................
con residenza di lavoro in...............................……………..............................................………...............
……………………………………………………………………………………………………………………..
iscritto all’Ordine degli..........................................................................................…………………………
della Provincia di .................................................................... col n°........ .................., accetta l’incarico
di effettuare il collaudo statico, dichiarando di essere iscritto da almeno 10 anni all’Albo professionale
e impegnandosi a non prendere parte alla direzione e alla esecuzione dei lavori.

data .................................................

Firma del collaudatore

....................................................
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Modello 8
DICHIARAZIONE DI FATTIBILITA’ STRUTTURALE
Con riferimento ai lavori di ……...........................................…………………………………......................
siti nel Comune di .........................................................................Via/rif. Catast. ....……........................
di

proprietà

............................................................................e

come

illustrati

negli

elaborati

architettonici, allegati alla richiesta del titolo abilitativo, il sottoscritto………………………………..……
con residenza di lavoro in...............................……………..................... ……………………….…………
iscritto all’Ordine degli................................................................................................della Provincia di
............................…………………….. col n°...... ...................., incaricato della valutazione di fattibilità
strutturale delle opere in progetto
DICHIARA


Che le opere in progetto, alla luce delle prescrizioni definite dalle Norme Tecniche Vigenti, sono
riferibili a:


Nuova costruzione di ……………………………………………………………………. con tipologia
strutturale in ……………..……………………………………………………….. ai sensi del par.
…………….…… delle NT;



Tipo di costruzione……………….…………….…….., vita nominale ………………………. e
classe d’uso ……………………. ai sensi dei par. ……………... delle NT;



Intervento su costruzione esistente ………………………………………………………………che
prevede ………………………………………………………………….........................................…



Classificabile quale intervento di ……………………………..…………………………………, ai
sensi delle Norme Tecniche vigenti.



Sono state indagate le condizioni topografiche del sito ed è stata definita una categoria di
sottosuolo corrispondente a ……………….



Sulla base della documentazione disponibile e delle informazioni assunte il progetto
architettonico, allegato alla richiesta del titolo abilitativo depositato in Comune, è fattibile dal punto
di vista strutturale e sotto il profilo del rispetto delle norme tecniche in materia antisismica
emanate ai sensi dell’articolo 83, comma 1, del D.P.R. 380/2001, senza richiedere ulteriori
modifiche o aggiustamenti che compromettano la conformità architettonica delle opere.
Il progettista delle strutture
……………………………………………
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