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MUR A.1/D.1 – Asseverazione da allegare al titolo edilizio 

                     

 Struttura tecnica competente in materia sismica  
REGGIO EMILIA 

 

ASSEVERAZIONE da ALLEGARE alla RICHIESTA di P.d.C. / altro titolo edilizio  
(ai sensi dell’art. 10, comma 3, della L.R. n. 19/2008) 

 

OGGETTO: Allegato alla richiesta di  P.d.C. /  D.I.A. /  S.C.I.A. /  C.I.L. /       /  

per (*) intervento di restauro e risanamento conservativo 

 

UBICAZIONE DELL’INTERVENTO: 

Località        Indirizzo Corso Garibaldi       n°42 CAP 42121 

Piano        Interno         Foglio 133    Mappale/i 294, 295 

 

Il/La sottoscritto/a COGNOME GASPARINI    NOME  ILARIA 

RESIDENTE A REGGIO EMILIA      PROV.  RE 

INDIRIZZO VIA PETROLINI       n°14/A    INT       CAP  

42122 

ORDINE/COLLEGIO PROFESSIONALE ARCHITETTI    PROV. RE N° ISCR. 504 

C.F.  GSPLRI78T53H223F    nella sua qualità di Progettista architettonico dell’intero 
intervento 

 

Il/La sottoscritto/a COGNOME GASPARINI    NOME  ILARIA 

RESIDENTE A REGGIO EMILIA      PROV.  RE 

INDIRIZZO VIA PETROLINI       n°14/A    INT       CAP  

42122 

ORDINE/COLLEGIO PROFESSIONALE ARCHITETTI    PROV. RE N° ISCR. 504 

C.F.  GSPLRI78T53H223F    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 febbraio 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. 

 
 

 

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  

                      n. 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) 
note: 

(*) 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. 

B per tutte le opere che HANNO rilevanza 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. 

DGR 1878/2011 – Aggiornamento dicembre 2011 



 

MUR A.3/D.3 – Asseverazione di conformità e congruità 

                     

Struttura tecnica competente in materia sismica  
REGGIO EMILIA 

 

ASSEVERAZIONE di CONFORMITÀ e CONGRUITA’ (*) 
da allegare alla istanza di autorizzazione sismica o alla denuncia di deposito del progetto 

esecutivo riguardante le strutture  

(art. 12, comma 1, e art. 13, comma 1, della L.R. n. 19/2008) 

 

OGGETTO: Allegato alla presentazione del progetto esecutivo riguardante le strutture per (1)  

Interventi di restauro e risanemento conservativo 

UBICAZIONE DELL’INTERVENTO: 

Località                                Indirizzo Corso Garibaldi                                                                  n°42 CAP 42121 

Piano       Interno       Foglio 133        Mappale/i 294, 295 

Il/La sottoscritto/a COGNOME GASPARINI                                                                 NOME  ILARIA                                     

RESIDENTE A REGGIO EMILIA                                                                                                         PROV.  RE 

INDIRIZZO VIA PETROLINI                                                                                               n°14/A INT       CAP  42122 

ORDINE/COLLEGIO PROFESSIONALE ARCHITETTI                                                             PROV. RE N° ISCR. 504 

C.F. GSPLRI78T53H223F                                                             nella sua qualità di Progettista architettonico 

dell’intero intervento 

 

Il/La sottoscritto/a COGNOME GASPARINI                                                                   NOME  ILARIA  

RESIDENTE A REGGIO EMILIA                                                                                                          PROV.  RE 

INDIRIZZO VIA PETROLINI                                                                                               n°14/A INT       CAP  42122 

ORDINE/COLLEGIO PROFESSIONALE ARCHITETTI                                                             PROV. RE N° ISCR.   504 

C.F. GSPLRI78T53H223F      nella sua qualità di Progettista strutturale dell’intero 
intervento 

ASSEVERANO 

ai sensi dell'art. 481 del Codice Penale, ciascuno per la parte di competenza: 
  la conformità alle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica; 

  la conformità alla normativa tecnica allegata al D.M. 14 gennaio 2008; 

 

ovvero (2) 

 la conformità, 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 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 
 

 la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico allegato: 

 alla D.I.A./ S.C.I.A. / C.I.L./         presentata in data       n°      prot.       

 alla richiesta di Permesso di Costruire (P.d.C.) presentato in data       n°      prot.      

 al Permesso di Costruire (P.d.C.) rilasciato in data       n°      prot.       
 

 

 

IL PROGETTISTA ARCHITETTONICO 
     _________________________ 

(timbro e firma) 

IL PROGETTISTA STRUTTURALE 

     _______________________ 
(timbro e firma) 

(*) Il presente modulo non deve essere presentato nei casi in cui l’istanza di autorizzazione sismica o la denuncia di deposito del progetto esecutivo 
riguardante le strutture, sia contestuale alla domanda di rilascio del P.d.C., o ad altro titolo edilizio, ai sensi dell’art.10, comma 3, lettera a), della 
L.R. n. 19/2008, in quanto in tali ipotesi le medesime asseverazioni sono contenute nel modulo unificato A.1/D.1. 

 (1) Riportare il titolo dell’intervento specificandone anche la tipologia: nuova costruzione, adeguamento, miglioramento, riparazione o intervento locale. 

(2) 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. 

DGR 1878/2011 – Aggiornamento dicembre 2011 



MUR D.2 – Denuncia di deposito 

                       

                           
 

            Struttura tecnica competente in materia sismica                                     
               REGGIO EMILIA 

              

 
 

 

Al S.U.E./S.U.A.P. del Comune di REGGIO EMILIA 
 
Con r iferimento alla I SCIA                                                                                                                        per  

Interventi di restauro e risanemento conservativo 

n°             del             prot.       

 

Denuncia di  

DEPOSITO del PROGETTO ESECUTIVO  

riguardante le STRUTTURE  

(a i sens i  del l ’ar t .  13, del la  L.R. n.19 del  2008)  

 

 Se in  variante  sostanziale  d i  p recedente p roget to  esecut i vo r iguardante le  

s t ru t ture ind icare i  r i fer iment i : Pratica sismica n°        data              prot.       

Il/La sottoscritto/a COGNOME ZAMBELLI                                                               NOME FRANCO 

nato a BOLOGNA                                                     il 08/06/1953                                           
C.F. ZMBFNC53H08S944S 

RESIDENTE A (per funzione) REGGIO EMILIA   PROV. RE            

INDIRIZZO (per funzione) CORSO GARIBALDI                                                     n°42          INT                              
CAP 42121         

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)         

nella sua qualità di COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL CONSORZIO 

                                                                (proprietario e/o committente, legale rappresentante, ecc.)  

comunica che eseguirà i lavori di  

restauro e risanamento conservativo 

come da elaborati tecnici allegati alla presente costituenti il progetto esecutivo riguardante le strutture. Tali 

lavori  si configurano, ai sensi del DM 14 gennaio 2008, come: 

 Nuova Costruzione                                                        Miglioramento 

 Adeguamento                                                                Riparazione o intervento locale 

da realizzare in località                                    Indirizzo CORSO GARIBALDI  

n°42 Int       CAP 42121 (Foglio/i n°133 , Mappale/i 294, 295   ) 

coordinate geografiche: Latitudine           44.6985          Longitudine 10.6265 



 

Di  segui to  vengono ind icat i  i  sogget t i  in te ressat i :  

 
a)   Progett ista  architet tonico del l ’ in tero in tervento:  

COGNOME GASPARINI                                                             NOME ILARIA 

res idente nel  comune d i  REGGIO EMILIA                                                           C.A.P. 42122 

Local i tà                                                 Indirizzo VIA PETROLINI                                             

n .14/A 

telefono 0522/557508                 fax 0522/557556                   cell. 338/7023819 

Posta elettronica certificata (PEC)  gaspariniedilizia@pec.it 

iscritto all’Albo ARCHITETTI                                          della provincia di REGGIO EMILIA                             

al n.504 

codice fiscale GSPLRI78T53H223F 

b)   Progett ista  strutturale del l ’ in tero in terven to:  

COGNOME GASPARINI                                                             NOME ILARIA 

res idente nel  comune d i  REGGIO EMILIA                                                           C.A.P. 42122 

Local i tà                                                 Indirizzo VIA PETROLINI                                             

n .14/A 

telefono 0522/557508                 fax 0522/557556                   cell. 338/7023819 

Posta elettronica certificata (PEC)  gaspariniedilizia@pec.it 

iscritto all’Albo ARCHITETTI                                          della provincia di REGGIO EMILIA                             

al n.504 

codice fiscale GSPLRI78T53H223F 

c)   Direttore dei  lavori  struttura le del l ’ in te ro in tervento:  

COGNOME                                                                   NOME       

res idente nel  comune d i                                                                  C.A.P.       

Local i tà                                                 Indirizzo                                                        n.       

telefono      /                      fax      /                        cell.      /      

Posta elettronica certificata (PEC)        

iscritto all’Albo                                                della provincia di                                   al n.      

codice fiscale       

d)   Collaudatore  (ar t .  19 LR 19/2008)  

COGNOME                                                                   NOME       

res idente nel  comune d i                                                                  C.A.P.       

Local i tà                                                 Indirizzo                                                        n.       

telefono      /                      fax      /                        cell.      /      

Posta elettronica certificata (PEC)        

iscritto all’Albo                                                della provincia di                                   al n.      

codice fiscale       

e)    ( II)           

COGNOME                                                                   NOME       

res idente nel  comune d i                                                                  C.A.P.       

Local i tà                                                 Indirizzo                                                        n.       

telefono      /                      fax      /                        cell.      /      

Posta elettronica certificata (PEC)        

iscritto all’Albo                                                della provincia di                                   al n.      

codice fiscale       

  ( I )           

COGNOME                                                                   NOME       

res idente nel  comune d i                                                                  C.A.P.       

Local i tà                                                 Indirizzo                                                        n.       

telefono      /                      fax      /                        cell.      /      

Posta elettronica certificata (PEC)        



iscritto all’Albo                                                della provincia di                                   al n.      

codice fiscale       

 

 

f )   Costruttore :   

COGNOME                                                                NOME       

in qualità di (III)       

della ditta        

con sede nel  comune d i                                                                 C.A.P.       

Local i tà                                                 Indirizzo                                                        n.       

telefono      /                      fax      /                        cell.      /      

Posta elettronica certificata (PEC)        

iscritta a: C.C.I.A.A. di                                                                                      al n°       

P. IVA n.       

ALTRO       

 Trattas i  di  lavori  di  cui  a l l ’art .15 de l la  L .R.  n .  19  del  2008 “Opere in  

conglomerato  cement i zio  ed a  s t ru t tu ra meta l l i ca”  per  i l  quale  i l  sot toscr i t to ,  

nel la  sua qual i tà  d i  cost rut tore,  ch iede che  la  presentazione del  proget to  

esecut ivo r iguardante le  s t ru t ture p roduca g l i  e f fe t t i  de l la  denuncia de i  lavor i  

prev is ta  da l l ’ar t .  65 del  D.P.R.  n .  380/2001.  

     _____________________ 
                     (firma del COSTRUTTORE) 

 

 
Si allega il progetto esecutivo riguardante le strutture, debitamente firmato dai tecnici indicati, di cui 
al seguente elenco: 
 

ELABORATI PROGETTUALI ALLEGATI  

(rif. paragrafo B.2.1. “Elenco degli elaborati costitutivi del progetto” di cui all’Allegato B alla D.G.R. 
n.1373/2011) 

 

 n.       copie del progetto architettonico(IV) datate, timbrate e firmate in originale dal Progettista 

architettonico e vistate dal Direttore dei Lavori Strutturali. 

Ciascuna copia consta di n       elaborati / fascicoli / tavole. 

 n.       copie della relazione di calcolo strutturale, datate, timbrate e firmate in originale dal 

Progettista Strutturale e vistate dal Direttore dei Lavori Strutturali, 

             comprensiva, in apertura, della “Illustrazione sintetica degli elementi essenziali del progetto 

                strutturale”, di cui al paragrafo B.2.2. dell’Allegato B alla DGR 1373 del 2011.  

Ciascuna copia consta di n.       elaborati / fascicoli / tavole. 

 n.       copie della relazione sui materiali, datate, timbrate e firmate in originale dal Progettista 

Strutturale e vistate dal Direttore dei Lavori Strutturali. 

Ciascuna copia consta di n.       elaborati / fascicoli / tavole. 

    n.       copie degli elaborati grafici esecutivi e particolari costruttivi, datate, timbrate e firmate in 

originale dal Progettista Strutturale e vistate dal Direttore dei Lavori Strutturali. 

Ciascuna copia consta di n.       elaborati / fascicoli / tavole. 

 n.       copie del piano di manutenzione della parte strutturale dell’opera, datate, timbrate e 

firmate in originale dal Progettista Strutturale e vistate dal Direttore dei Lavori Strutturali. 

Ciascuna copia consta di n.       elaborati / fascicoli / tavole. 

 relazioni specialistiche sui risultati sperimentali, datate, timbrate e firmate in originale dal Tecnico 

Abilitato e vistate dal Progettista Strutturale e dal Direttore dei Lavori Strutturali. 



 n.       copie della relazione geologica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione  

     geologica del sito. 

                Ciascuna copia consta di n.       elaborati / fascicoli / tavole. 

             n.       copie della relazione geotecnica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione  

                del volume significativo di terreno. 

Ciascuna copia consta di n.       elaborati / fascicoli / tavole. 

             n.       copie della relazione sulla modellazione sismica concernente la “pericolosità  

                 sismica di base” del sito di costruzione. 

Ciascuna copia consta di n.       elaborati / fascicoli / tavole. 

       

 

 

ed inoltre, per le costruzioni esistenti 

 n. 2 copie degli elaborati grafici del rilievo geometrico - strutturale, datate, timbrate e firmate in 

originale dal Progettista Strutturale e vistate dal Direttore dei Lavori Strutturali. 

Ciascuna copia consta di n. 3 elaborati / fascicoli / tavole. 

 n.       copie della valutazione della sicurezza, datate, timbrate e firmate in originale dal 

Progettista Strutturale e vistate dal Direttore dei Lavori Strutturali. 

Ciascuna copia consta di n.       elaborati / fascicoli / tavole. 

 n.       copie della documentazione fotografica, datate, timbrate e firmate in originale dal 

Progettista Strutturale e vistate dal Direttore dei Lavori Strutturali. 

Ciascuna copia consta di n.       elaborati / fascicoli / tavole. 

       

 

 Ricevuta del versamento di Euro 100 per rimborso forfettario di cui alla D.G.R. n.1126/2011, 

come dettagliato nel seguente prospetto 

Deposi to  (ar t .  13 )  TOTALE  

Tipo d i  in tervento  
Importo  in  

euro  
N.  d i  uni tà  
stru t tu ral i  

Importo  
in  euro  

  Nuova cos t ruz ione;   

  In tervent i  d i  adeguament o con ampl iamento;  

150              

  A l t r i  in tervent i  d i  adeguamento;  

  In tervent i  d i  m ig l io ramento:   

  In tervent i  d i  r i pa raz ione o  in te rvento  l oca le  

100  1  100  

  Var iant i  sos tanz ia l i  a  proget t i  au t or i zzat i   50              

  Il versamento del rimborso dei suddetti importi è stato effettuato secondo le seguenti modalità: 

 

Spazio  dove  ind icare le  modal i tà  d i  pagamento s tab i l i te  da l l ’Amminis t razione 

del la  Strut tura tecnica competente in  mater ia  s ismica:  

 

      

 



 

 

IL DENUNCIANTE 

     __________________________ 
( f i rma)  

 

 

 

 

 

 

Eventuale DELEGA: 

il sottoscritto                                                                              nella sua qualità di  

proprietario/committente/legale rappresentante delega il Sig.       

residente nel Comune di                                                                                      C.A.P.       

Località                                       Indirizzo           n.        

a rappresentarlo nei rapporti con la Struttura tecnica competente a valutare il progetto dei lavori oggetto 

della presente denuncia di deposito, e lo delega a ricevere ogni comunicazione relativa al procedimento. 

 

 

     _______________________ 

(firma del DELEGANTE) 

 

     ______________________ 

(firma per accettazione del DELEGATO) 
 

 

 

 

 

 

 

Spazio  dest inato a l l ’ in fo rmat iva per  i l  t ra t tamento dei  dat i  a i  sens i  de l l ’a r t .  13 del  

D.Lgs 196/2003  

 

      

 

 

 

                                                 
(I)    Indicare il titolo abilitativo edilizio e la denominazione dell’intervento riportata nello stesso. 
( I)  Riservato ad altre figure tecniche collegate agli aspetti progettuali o di direzione dei lavori (specificare il ruolo). 
( III)  Titolare, legale rappresentante, amministratore delegato, ecc. 
( IV) Nel caso in cui la denuncia di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture sia successiva alla 

presentazione della richiesta del Permesso di Costruire ovvero del titolo abilitativo edilizio (D.I.A., S.C.I.A., C.I.A, ...), 
sarà cura del S.U.E./S.U.A.P del Comune trasmettere alla Struttura tecnica competente in materia sismica il progetto 
architettonico in suo possesso, completo della documentazione di cui all’Allegato A della D.G.R. n. 1373/2011, 
predisposta ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. b, della L.R. n. 19 del 2008. 

 
NB:  Il presente modulo potrà essere presentato su un foglio A3 con stampa fronte retro, in modo che la firma in 

pag. 4 convalidi tutti i dati forniti nella sezione; ovvero stampato su più fogli A4 ciascuno dei quali siglato in 
calce. 
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