
DATI DEL PROGETTISTA DELLE OPERE STRUTTURALI

Cognome Nome Codice fiscale

Data di nascita Sesso Cittadinanza Partita iva

-
Luogo di nascita Provincia Stato

Studio professionale
Comune Provincia CAP Stato

Indirizzo Civico Scala Piano Interno

Telefono Cellulare Fax

Posta Elettronica Certificata (PEC) Email

Iscritto all'ordine/collegio Appartenenza Provincia Numero

-

 
Descrizione sintetica dell'intervento
con riferimento ai lavori di

 
Localizzazione dell'intervento
riguardanti l'immobile sito in
Comune CAP

Indirizzo (Via, Viale, Piazza, ecc.) Num. civico Scala Piano Interno

censito al catasto

Fabbricati Sezione Foglio Mappale Subalterno

-

 
 

DICHIARAZIONE DI FATTIBILITÀ STRUTTURALE

Allo Sportello Unico ___________________________ Comune / Comunità / Unione ______________________

CODICE PRATICA
*CODICE FISCALE*-GGMMAAAA-HH:MM

Modello 8
(Modello 0696 Versione 001-2017)



Terreni Sezione Foglio Mappale  

-  

 
Di proprietà di

 
e come illustrati negli elaborati architettonici, allegati alla richiesta del titolo abilitativo

DICHIARAZIONI

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  a classe d'uso  
ai sensi del 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 - D.P.R. 6/06/2001 n. 380, senza richiedere
ulteriori modifiche o aggiustamenti che compromettano la conformità architettonica delle opere.

 
Il progettista delle opere strutturali

 Allega copia scansionata documento di identità
Firma 

 Scansione documento di identità già allegata all'istanza
Firma 

 Documento firmato digitalmente
N.B.: Firma autografa da apporre esclusivamente in caso di presentazione cartacea. In caso di compilazione telematica la firma apposta sul
documento di procura speciale/delega assolve a tutti gli adempimenti previsti per legge.

 


