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DICHIARAZIONE DI OPERE E INTERVENTI NON RILEVANTI PER LA
PUBBLICA INCOLUMITA’ AI FINI STRUTTURALI E SISMICI
Oggetto: lavori di ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
da realizzare sull’immobile sito a __________________, in Via _______________________________
P.Ed. ________ C.C. ______________________
con □ Comunicazione opere libere □ C.I.L.A □ S.C.I.A. □ Permesso di costruire
Il/la sottoscritto/a Committente ____________________________________________________
residente a _________________________ (___) via ______________________________ n. _______
Il/la sottoscritto/a Progettista ______________________________________________________
studio tecnico con sede in___________________ (___) via ______________________ n. _______
iscritto all’Albo/Ordine ___________________ della provincia di _______________ al n. ______ ed
il/la sottoscritto/a Direttore dei lavori ______________________________________________
studio tecnico con sede in___________________ (___) via ______________________ n. _______
iscritto all’Albo/Ordine ____________________ della provincia di ________________ al n. _______
DICHIARANO
che i lavori edilizi di cui sopra non sono oggetto di osservanza delle disposizioni contenute nel
Decreto Ministero delle Infrastrutture di cui al D.M. 14.01.2008, recante le “Norme Tecniche per
le Costruzioni”, in quanto:
 non prevedono la realizzazione di opere e componenti strutturali, eseguite sia con materiali
regolamentati dal D.P.R. 06.06.2001, n. 380, leggi n. 1086/71 e n. 64/74 sia con materiali
diversi, la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità e che devono essere
progettate, eseguite e collaudate nel rispetto delle norme tecniche per le costruzioni di cui
al D.M. 14.01.2008 (1);
 non rientrano tra quelli da depositare/denunciare, ai fini delle leggi 05.11.1971, n. 1806, e
02.02.1974, n. 64, così come riunite nel D.P.R. 06.06.2001 n. 380 (2);
 non prevedono interventi o variazioni assoggettati ad adeguamento (3);
 non prevedono interventi di miglioramento (4) o riparazioni e interventi locali (5);
 non modificano la risposta delle strutture alle azioni sismiche;
 non recano pregiudizio alla statica della costruzione e delle opere in adiacenza.
Alla presente dichiarazione si allegano gli elaborati tecnici, analitici o grafici, atti a dimostrare
che l’intervento è privo di rilevanza ai fini strutturali e sismici.
Luogo e data ____________________________________,

Il/i Committente/i

Il Progettista

Il Direttore dei lavori

____________________

____________________

____________________
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