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Asseverazione 
PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA 
(Art. 6 C. 2 d. Lgs. n. 28 del 03/03/2011)




Il/la sottoscritto/a tecnico abilitato

cognome
     
nome
     

c.f.
     

nato a
     
il
     
iscritto all’Ordine/Collegio
     
al n.
prov.
     
con studio a 
     
via
     
n.
     
tel./fax 
     
cell.
     

e-mail 
     




in qualità di progettista incaricato


dall’intestatario
     

per il progetto di
     
sull’immobile o unità immobiliare ubicato a CASTEL SAN PIETRO TERME 
via      
n. 
     
che ricade nella zona classificata dal vigente P.R.G. 
     
art. 
     
scheda
     



nella sua qualità di tecnico responsabile della progettazione della presente Procedura Abilitativa Semplificata, consapevole della responsabilità che assume


Ai sensi dell’Art.481 del Codice Penale
ASSEVERA


Che il progetto è conforme alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti e adottate ed approvate, al regolamento edilizio, rispetta le norme di sicurezza ed igienico-sanitarie, e che i dati riportati nella presente asseverazione sono veritieri e fedelmente corrispondenti ai contenuti delle tavole grafiche. 

E DICHIARA CHE L’INTERVENTO
E’ SOGGETTO ALLE SEGUENTI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE:


AUTORIZZAZIONE sismicA – L. 64/74; D.P.R. 380/01 artt. da 83 a 106; L.R. 19/2008;
		 SI 
  allego copia dell’attestazione di avvenuto deposito dell’istanza di autorizzazione sismica presso il Nuovo Circondario Imolese

         		 NO 
		allego Modulo D (per opere non strutturali o per opere sulle strutture ma prive di rilevanza per la pubblica incolumità)

Deposito del progetto riguardante la sicurezza degli impianti - D.M. 37/08; -           (da depositare contestualmente alla D.I.A.); 
         SI
		per n.      impianti relativi a       (specificare la tipologia di cui al c. 2 art. 1 D.M. 37/08;
     

		 NO non si interviene sugli impianti

Prevenzione Incendi – D.P.R. 151/2011;
		 SI  
 attività n.       categoria       (per categorie B e C fornire gli estremi del parere rilasciato dai VV.F) Parere VV.F. prot.      del      
 C.P.I. rilasciato dal Comando Provinciale dei VV.F. prot.       del       avente validità fino alla data del      
 SCIA o richiesta di rinnovo periodico presentata al Comando Provinciale dei VV.F. prot.       del      

		 NO

Emissioni in atmosfera – D.Lgs. 152/06 Parte V;
		 SI  documentazione presentata al SUAP in data       prot. gen.     ;
		 NO

VINCOLO IDROGEOLOGICO
         SI  
		 documentazione presentata a Nuovo Circondario Imolese  in data       prot. gen.     ;
		 si allega la  documentazione necessaria per acquisire il parere;
		 NO

Vincolo sui beni culturali e monumentali – parte II, D.lgs. n. 42/04 e succ. mod.; 
      SI
Si allega pertanto:
      parere Sovrintendenza per vincolo storico-artistico con elaborati grafici approvati in originale  oppure
      richiesta di parere in bollo, corredata degli elaborati in ulteriori n. 2 copie; 
 NO

Vincolo sui beni paesaggistici -parte III, D.lgs. n. 42/04 e succ. mod.; D.P.C.M. 12/12/2005; D.P.R. 130/2010
		 SI
 autorizzazione paesaggistica rilasciata con prot.       del      ;  
                  domanda di autorizzazione paesaggistica presentata con prot.       del      ;
 NO

Barriere architettoniche - L.13/89; D.M. 236/1989; L.104/92; D.P.R. 380/01 artt. da 77 a 82; 
		 NO non sono soggette in quanto      
	 SI sono soggette nei seguenti casi:
  nel caso di intervento su immobile ad uso abitativo e/o a carattere esclusivamente privato tale per cui è obbligatoria l’applicazione dell’art. 77 del DPR 380/01 il progetto risponde alle disposizioni del comma 3 e nel complesso è garantito il requisito minimo dell’
	                           adattabilità                   visitabilità                       accessibilità
                            Si allegano tavole grafiche a dimostrazione di quanto asseverato.
  nel caso di intervento su edificio pubblico e/o privato aperto al pubblico tale per cui è obbligatoria  l’applicazione dell’art. 82 del DPR 380/01 il progetto risponde ai requisito minimo dell’
		                          visitabilità                     accessibilità
                          Si allegano tavole grafiche a dimostrazione di quanto asseverato.

Inquinamento elettromagnetico- L.R. 30/2000; D.G.R. 197/2001; D.G.R. 1134/08; D.P.C.M. 08/07/2003; D.D.M.M. 29/05/2008; (si allega l’esatto rilievo   delle linee elettriche (aeree e interrate) e dei manufatti ad esse connesse)
		 SI  
	          parere preventivo AUSL prot.       del      ;
	          parere preventivo ARPA prot.       del      ;
                   si allega documentazione necessaria per acquisire il parere;
   NO

Inquinamento e Protezione acustica-L. 447/95;D.P.C.M. 14/11/97;D.P.C.M. 05/12/97 (*)
		   SI
 parere preventivo ARPA prot.       del      ;
 si allega documentazione necessaria per acquisire il parere;
		   NO

Bioedilizia - art. 1.4.5 della Delibera del C.C. e Oneri di Urbanizzazione
		   SI
 si allega la certificazione ai sensi dell’art. 1.4.5 della Delibera del C.C. e Oneri di Urbanizzazione;
		   NO

Parere AUSL (*)
	     SI
 parere preventivo prot.       del      ; 
 si allega la richiesta di parere corredata dalla documentazione necessaria;
            NO

Parere integrato AUSL /ARPA (*)
	     SI
 parere preventivo prot.       del      ;
 si allega la richiesta di parere corredata dalla documentazione necessaria;
   NO

Abbattimento alberi
		   SI
 autorizzazione n.       del      ;
 richiesta dell’autorizzazione allegata alla domanda;
   NO

Passo carraio
		   SI
 comunicazione  n.       del      ;
   NO
  
Risparmio energetico e fonti energetiche rinnovabili – L. 10/91; D.P.R. 412/93; D.P.R. 380/01; D.Lgs. 192/05; D.Lgs. 115/08; Delibera Assemblea Legislativa R.E.R. 156/08 e succ. modifiche (da depositare contestualmente alla P.A.S.); 

		   SI interventi soggetti in quanto riguardanti:
		 Nuova costruzione
		 Demolizione e fedele ricostruzione
		 Ristrutturazione integrale di edifici con sup. > 1000 mq.
		 Ampliamento superiore al 20% del volume esistente e comunque superiore a 80 mq.
		 Ampliamento non superiore al 20% del volume esistente
		 Ristrutturazione parziale o totale di edifici con sup. < 1000 mq. 
		 Ristrutturazione degli impianti termici o nuova installazione in edifici esistenti che ne sono privi 
		 Sostituzione del generatore di calore 
		 Manutenzione straordinaria dell’involucro dell’edificio 

	     NO interventi non soggetti in quanto riguardanti:
		 Immobili sottoposti a vincolo storico o artistico
		 Fabbricati industriali, artigianali, agricoli non residenziali riscaldati in virtù delle esigenze del processo produttivo
		 Fabbricati isolati con sup. < 50 mq.
		 Impianti tecnologici installati ai fini del processo produttivo
		 Altro (specificare) ______________________________________________________________________

		    Altro: 
		 Intervento in deroga (riduzione minima del 10% dell’indice di prestazione energetica)

Autorizzazioni allo Scarico – L.R. 3/99; L.R. 22/00; D.G.R. E-R. n. 1053/03 – reg. com. servizio di fognatura e depurazione approv. Delibera C.C. 206 DEL 12/09/03; D.Lgs. 152/06 e succ. mod.;
  	    SI
 autorizzazione n.       del     ;
 richiesta dell’autorizzazione allegata alla domanda;
		   NO


Valutazione Impatto ambientale – L.R. 9/99; D.Lgs 152/2006 e succ. mod.;
		    SI
 parere prot.      del      ;
 copia elaborati grafici;
		    NO

Intervento soggetto ad autorizzazioni di altri enti (ANAS, Provincia, Ferrovie dello Stato, ecc.);
        SI
 Autorizzazione n.       del      ;
		    NO




   Presenza amianto O ALTRO MATERIALE INQUINANTE – L. 257/92 e relativi decreti attuativi;
		    SI
 piano di smaltimento ricevuto dall’AUSL in data      ;
	      NO

   L’INTERVENTO RICHIEDE LA NOMINA DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE – D.Lgs. 81/08; 
            SI
            NO

   L’INTERVENTO RICHIEDE LA NOMINA DEL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI – D.Lgs. 81/08; 
            SI
            NO

23) LE OPERE ESEGUITE NON ARRECHERANNO PREGIUDIZIO ALLA STATICA DELL’IMMOBILE



(*) N.B. PER LA Documentazione necessaria alle richieste di parere c/o aUsl e ARPA, FARE RIFERIMENTO A QUANTO PREVISTO DAI SUDDETTI ENTI NEGLI ALLEGATI 1 E 2.    


SI IMPEGNA

ad eseguire i lavori in conformità a quanto descritto nell’asseverazione e negli elaborati progettuali allegati, con le modalità e le caratteristiche negli stessi precisati, riconoscendo che ai sensi della normativa vigente, il progettista incaricato assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi dell’art. 481 del Codice Penale;


Castel San Pietro Terme, lì      

IL TECNICO ABILITATO
INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE
(firma e timbro professionale)
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Struttura tecnica competente in materia sismica
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ASSEVERAZIONE da ALLEGARE alla RICHIESTA di P.A.S.
(ai sensi dell’art. 10, comma 3, della L.R. n. 19/2008)

OGGETTO: Allegato alla richiesta di   P.A.S.  
per (*)      

UBICAZIONE DELL’INTERVENTO:
Località       Indirizzo       n°      CAP      
Piano       Interno       Foglio       Mappale/i      

Il/La sottoscritto/a COGNOME       NOME       
RESIDENTE A       PROV.       
INDIRIZZO       n°      INT       CAP       
ORDINE/COLLEGIO PROFESSIONALE       PROV.       N° ISCR.      
C.F.        nella sua qualità di Progettista architettonico dell’intero intervento

Il/La sottoscritto/a COGNOME       NOME       
RESIDENTE A       PROV.       
INDIRIZZO       n°       INT       CAP       
ORDINE/COLLEGIO PROFESSIONALE       PROV.       N° ISCR.      
C.F.        nella sua qualità di Progettista strutturale dell’intero intervento(1)
ASSEVERANO
ai sensi dell'art. 481 del Codice Penale, ciascuno per la parte di competenza:
A
per tutte le opere che NON hanno rilevanza strutturale

che i lavori edilizi sotto riportati rientrano tra quelli per cui non è necessaria l’autorizzazione sismica o la denuncia di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, in quanto trattasi di:
 A.1 (ONS) Opere Non Strutturali che non comportano la necessità di realizzare, modificare, rinnovare o sostituire elementi strutturali dell’edificio, come di seguito descritte:      

in alternativa
 A.2 (IPRiPI) Interventi Privi di Rilevanza per la Pubblica Incolumità ai fini sismici (art. 9 comma 3 della L..R. n. 19/2008), in quanto ricadenti al punto (2)       dell’Allegato 1 alla DGR n. 687/2011, e si allegano 
gli elaborati tecnici redatti ai sensi del paragrafo 3 del medesimo Allegato: 
	trattandosi di interventi contrassegnati dal codice L0:  nessun elaborato;
	trattandosi di interventi contrassegnati dal codice L1:  elaborato grafico;
	trattandosi di interventi contrassegnati dal codice L2:  relazione tecnica esplicativa,
                                                                                                                 elaborato grafico;
e che tali interventi rispettano:
 le prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;

 la normativa tecnica allegata al D.M. 14 gennaio 2008;
 ovvero (3)
 ai sensi dell’art. 20 (Regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni) del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28/02/2008 n. 31, la normativa previgente sulla medesima materia, sotto indicata:
 D.M. 14 settembre 2005
 DD.MM. 20 novembre 1987, 3 dicembre 1987, 11 marzo 1988, 4 maggio 1990, 9 gennaio 1996 e 16 gennaio 1996.

B
per tutte le opere che HANNO rilevanza strutturale

che i lavori in oggetto rientrano tra quelli per cui è necessaria/o (barrare la casella corrispondente):
 l’autorizzazione sismica	il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture
in quanto trattasi di (artt. 12, comma 1, e 13, comma 1, della L.R. n. 19/2008):
 B.1 art. 10, comma 3, lettera a):  istanza di autorizzazione sismica o denuncia di deposito del progetto
esecutivo riguardante le strutture, contestuale alla richiesta del titolo edilizio

e che tali interventi rispettano:
 le prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
 la normativa tecnica allegata al D.M. 14 gennaio 2008,
ovvero (3) 
 ai sensi dell’art. 20 (Regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni) del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008 31, alla normativa previgente sulla medesima materia, ossia:
 D.M. 14 settembre 2005,
 DD.MM. 20 novembre 1987, 3 dicembre 1987, 11 marzo 1988, 4 maggio 1990, 9 gennaio 1996 e 16 gennaio 1996;
 la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico.
in alternativa 
 B.2 art. 10, comma 3, lettera b): istanza di autorizzazione sismica o denuncia di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, NON contestuale alla richiesta del titolo edilizio.
Secondo quanto disposto dall’allegato A alla D.G.R. n. 1373/2011 si allegano:
 relazione tecnica
 elaborati grafici
e che tali interventi rispettano:
 le prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
 le norme tecniche per le costruzioni. 
I sottoscritti si riservano di presentare istanza di autorizzazione sismica o denuncia di deposito del progetto esecutivo delle strutture, prima dell’inizio lavori.
      li       

IL PROGETTISTA ARCHITETTONICO
_________________________
(timbro e firma)


IL PROGETTISTA STRUTTURALE (1)
_______________________________
(timbro e firma)



____________________________________________
(*) Indicare la denominazione riportata nel titolo edilizio.
(1) Per le opere che non hanno rilevanza strutturale (A.1-ONS e A.2-IPRiPI), di cui al presente modulo, non deve essere allegato alla domanda di rilascio del P.d.C., o ad altro titolo edilizio, il progetto esecutivo riguardante le strutture, non è dovuta la dichiarazione di congruità e la firma del progettista strutturale.
(2) Indicare il numero completo del punto considerato.
(3) Nelle circostanze di cui all’art.64, comma 7, della L.R. n. 6/2009, relativamente agli interventi edilizi per i quali entro la data del 30 giugno 2009 sia stata presentata al Comune, D.I.A. o domanda di rilascio del P.d.C., nell’osservanza di quanto disposto dalla L.R. n. 19/2008.



