
            Marca da bollo

ALLA REGIONE PIEMONTE

AL COMUNE DI

DENUNCIA DI VARIANTE LAVORI DI COSTRUZIONE IN ZONA SISMICA

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………...
in qualità di …………………………………………………………………………………………………….
residente in ………………………………………………….. via …………………………………………...
titolare di……………/ 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. n. 380/2001)
l’intervento è sottoposto a denuncia e controllo a campione (art. 93 D.P.R. n. 380/2001)
l’intervento è sottoposto a denuncia (art. 93 D.P.R. n. 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 lavoro 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.



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.  n.  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)
n. 1 copia della scheda di sintesi di livello 0 per costruzioni ed infrastrutture strategiche e rilevanti di cui

all’allegato 1 (OPCM n. 3274/2003).

Dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa, di cui al regolamento europeo 2016/679/UE,
riportata alla pagina successiva.

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  strutturale  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

……………………………………



Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679

Gentile Utente,

La informiamo che i dati personali da Lei forniti al Settore Sismico saranno trattati secondo quanto previsto
dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati, di seguito GDPR)”. 

Ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679, Le forniamo, pertanto, le seguenti informazioni:

a) i  dati  personali  a Lei  riferiti  dichiarati  nel modello di  denuncia e comunicati al  Settore Sismico della
Direzione Opere Pubbliche, Difesa suolo, Montagna, Foreste,  Protezione civile, Trasporti  e Logistica
verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con
modalità informatiche ed esclusivamente per l’espletamento delle funzioni istituzionali definite dal D.P.R.
380/2001. I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento per il
quale vengono comunicati e saranno utilizzati esclusivamente per consentire la risposta o, resi anonimi,
per finalità statistiche;

b) il  conferimento  dei  Suoi  dati  ed  il  relativo  trattamento  sono  obbligatori  in  relazione  alle  finalità
sopradescritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del Delegato
al trattamento ad erogare il servizio richiesto;

c) i  dati  di  contatto  del  Responsabile  della  protezione  dei  dati  personali  (DPO)  sono
dpo  @regione.piemonte.it, Piazza Castello 165, 10121 Torino;

d) il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il
dirigente del Settore Sismico indicato come competente;

e) il  Responsabile  esterno  del  trattamento  è  il  CSI  Piemonte  i  cui  dati  di  contatto  sono
protocollo@cert.csi.it;

f) i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati dal Titolare, autorizzati  ed istruiti in tal
senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i
legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;

g) i Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
h) i  Suoi  dati  personali  saranno  conservati  per  il  periodo  previsto  dal  piano  di  fascicolazione  e

conservazione dell’Ente;
i) i  Suoi  dati  personali  non saranno in  alcun  modo oggetto  di  trasferimento  in  un Paese  terzo  extra

europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti  dalla normativa in vigore, né di processi
decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Potrà esercitare i  diritti  previsti  dagli  artt.  da 15 a 22 del  regolamento UE 679/2016, quali:  la  conferma
dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la
conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o,
se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al
Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di
cui sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.
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