
 
 

Modello 2 

 
 

ASSEVERAZIONE 
 

Il/La sottoscritto/a professionista abilitato (Arch/Ing) …………………………………………………… 

iscritto all’ Ordine professionale della Provincia di ………………………… al n.…………………….. 

con studio in …………………………………………Via …………………………………n. …………… 

codice fiscale ……………………………………, recapito telefonico: …………………………………….  

e-mail e p.e.c. ………………………………...  

in qualità di tecnico incaricato dal/la sig./sig.ra………………………., a seguito della procedura di accertamento 

delle violazioni ai sensi dell’art. 96 del DPR 380/2001, riferita ad opere strutturali in corso di realizzazione/già 

realizzate, in assenza della denuncia prevista dall’art. 93 del DPR 380/2001, e/o autorizzazione all’inizio dei 

lavori prevista dall’art. 94 del citato Decreto, nell’immobile sito  

nel Comune di ……………………………… 

in Via…………………………………………………………………….n. … 

ed identificato catastalmente al foglio di mappa n. ………., mappale/i n………………….. sub…….., 

di proprietà del sig./sig.ra/della Soc. …………………………………………………………………………… 

residente / con sede in …………………………………, via ……………………………. n…………… ... 

DICHIARA 

 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, consapevole delle pene stabilite per il reato di 

falsità ideologica in certificati, commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità: 

A)   di aver partecipato/non aver partecipato alla direzione dei lavori delle opere strutturali in corso 

di realizzazione/già realizzate; 

B)   che gli elaborati del progetto strutturale allegati sono rappresentativi dell’effettivo stato di fatto 

delle opere strutturali in corso di realizzazione/già realizzate (anche nei riguardi delle proprietà 

meccaniche dei materiali); 

C)  che le opere strutturali sono state realizzate nell’anno ……… …e che la normativa tecnica di 

riferimento è costituita dal D.M./O.P.C.M. n. …… …./del ………… … ; 

D)  che le opere strutturali sono conformi/non sono conformi alla normativa tecnica di riferimento; 

E)   che i lavori strutturali in corso di realizzazione/già realizzati sono riferiti/non sono riferiti ad edifici 

ed opere infrastrutturali strategiche o rilevanti come definite nell’allegato 1 dell’allegato A alla D.G.R. n. 

4-3084 del 12/12/2011 (“Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-



 
 

edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del 

territorio piemontese) e s.m.i.; 

F)  che i lavori strutturali in corso di realizzazione/già realizzati sono riferiti/non sono riferiti 

all’Allegato 2 della D.G.R. n. 4-3084 del 12/12/2011 (“Approvazione delle procedure di controllo e 

gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della 

nuova classificazione sismica del territorio piemontese) e s.m.i.; 

G)   che nel caso di interventi su costruzioni esistenti le opere strutturali si configurano/non si 

configurano quali intervento di adeguamento sismico ai sensi del par. 8.4.1/miglioramento sismico ai 

sensi del par. 8.4.2 /intervento locale ai sensi del par. 8.4.3, del DM 14/01/2008.  

Elenco elaborati strutturali allegati 

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

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

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

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

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

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

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

 

……………………………               Il tecnico abilitato 
(Luogo e data)  --------------------------------------------- 

(Firma e timbro professionale) 

 
 
 
 

 
 


