DICHIARAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE
(DPR 380/01 art. 67 comma 8 bis)
Il sottoscritto/a:
Cognome

Nome

Codice Fiscale
nato a

Prov.

residente a

Prov.

in Via

Civ.

CAP
Tel

con Studio Professionale in

Prov.

in Via
Tel

il

CAP
Civ.

Fax

/

cell

Posta Elettronica Certificata

@

iscritto all’Albo dei/degli
della Provincia di
al n.
incaricato alla redazione della dichiarazione di regolare esecuzione, ai fini della presentazione di
Segnalazione Certificata di Agibilità, esperiti i necessari accertamenti e sopralluoghi sull’immobile
sito in Montenero di Bisaccia:
Via
Civ
/
, con riferimento alle unità
immobiliari elencate nel prospetto di cui alla Segnalazione Certificata di Agibilità allegata;
Sotto la propria personale responsabilità e ai sensi degli artt. 359 e 481 del codice penale

DICHIARA
Che le opere realizzate consistono in:

Che dette opere sono ascrivibili alla categoria:
Opere in cemento armato e a struttura metallica
costruzioni in muratura
edifici a struttura mista
edifici in legno
altro
Che tutte le opere realizzate e i materiali impiegati aventi funzioni strutturali/portanti, non
rientranti nella tipologia di opere soggette a preventiva denuncia ai sensi dell'art. 65 del T.U. 380/01,
sono correttamente dimensionate e calcolate e risultano staticamente idonee all'uso specifico a cui sono
destinate. In particolare il sottoscritto attesta che tutte le strutture previste, portanti (strutture in acciaio,
in legno, in lamellare, tipologie varie di solaio, carpenteria solaio in c.a., muri di sostegno, ponti e
passerelle, etc...) e non portanti, sono state correttamente dimensionate e calcolate staticamente
applicando metodi di calcolo e verifiche secondo le norme tecniche per le costruzioni vigenti tenendo
inoltre conto della classificazione sismica del sito (zona di classe 3), assicurando la perfetta stabilità,
ancoraggio e sicurezza delle stesse onde evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità;
Che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte;
Che la costruzione si trova in buono stato di conservazione;

Che sono state ottemperate le prescrizioni contenute nei titoli abilitativi e negli elaborati grafici ad essi
allegati.
Valutato che alla data attuale tutte le strutture sono in perfetto stato di conservazione e manutenzione
CERTIFICA
sotto la propria personale responsabilità che è stata effettuata una ricognizione generale delle opere con
i necessari rilevamenti, ai fini della verifica di eventuali segni di dissesto e che l'immobile:
•

•

•

•

possiede fondazioni in grado di sopportare carichi e sovraccarichi in relazione alle caratteristiche
fisiche e meccaniche del terreno;
possiede strutture in elevazione in grado di reggere i carichi ed i sovraccarichi previsti dalle
normative di settore;
possiede orizzontamenti in grado di reggere i carichi ed i sovraccarichi previsti dalla normativa di
settore;
è staticamente idoneo per l'uso al quale è destinato.

Montenero di Bisaccia,

IL TECNICO

___________________________________________________
( timbro e firma)

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs 196/2003), si informa che:
• i dati personali ed anche sensibili, da Lei forniti, verranno trattati per le finalità istituzionali volte allo svolgimento e conclusione del
procedimento, la cui domanda è presentata nel rispetto di leggi e regolamenti; Il trattamento dei dati avverrà presso il
Comune di Montenero di Bisaccia, con l'utilizzo diprocedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le predette finalità, nonché per l’eventuale pubblicazione in Internet per i servizi offerti on-line; titolare del
trattamento è il Comune di Montenero di Bisaccia; Responsabile del trattamento per i procedimenti paesaggistico-ambientali è
il Responsabile del SUE;
• Il conferimento dei dati è obbligatorio, in caso di mancato conferimento la domanda di cui sopra diverrà improcedibile e
conseguentemente non sarà possibile ottenere l'autorizzazione paesaggistica, la compatibilità ambientale o validazione
dell'intervento;
• I dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati o diffusi esclusivamente nei limiti previsti da norme
di legge o regolamento;
Lei potrà esercitare, in ogni momento e rivolgendosi al responsabile indicato, i diritti di cui all'art. 7 del Codice nei confronti del titolare del
trattamento e in particolare il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione di dati
erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

