
mod. 002  data agg. 31/07/2008

RELAZIONE DI ASSEVERAZIONE
ai sensi dell’art. 481 e 483 del Codice Penale

Intervento di: 
     

da realizzare in Via       n.       interno  n.      
in immobile identificato catastalmente al fg.       mapp.       sub.      
in area classificata in base alla zonizzazione urbanistica del PRG vigente come Zona       di cui all’art.
      delle NTA e assoggettata alle norme del seguente strumento urbanistico attuativo:      

I sottoscritti:

tecnico progettista        (C.F./ P.IVA      ), libero professionista con studio in      , Via        n.
     , regolarmente iscritto al       della provincia di       al n.      

committente       (c.f.      )
nato/a a       (Prov.      ) il      ,
residente a       (Prov.      ), c.a.p.      , in Via      , n. (1)        in nome e per conto anche degli 
altri eventuali intestatari della pratica edilizia,

in merito a:

� conformità e legittimità dello stato di fatto
� strumenti urbanistici, regolamento edilizio, di igiene e vincoli
� normativa sul superamento delle barriere architettoniche,
� normativa relativa alla prevenzione incendi,
� normativa relativa alla realizzazione degli impianti tecnologici,
� normativa in materia di contenimento energetico,
� normativa in materia sismica,
� disposizioni in materia di inquinamento acustico,
� disposizioni in materia di sicurezza nei cantieri,
� normativa in materia di smaltimento cemento/amianto.

dichiarano, ognuno per le proprie responsabilità e visti gli art. 481 e 483 del Codice Penale, quanto 
riportato nelle pagine seguenti.

Oggi,      
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CONFORMITA’ DELLO STATO DI FATTO 

Il tecnico progettistae il committente dichiarano che lo stato di fatto rappresentato negli elaborati grafici
corrisponde alla realtà;

Inoltre rispetto alla conformità con l’ultimo stato legittimato dichiarano che:

  trattasi di variante a progetto iniziale; si rimanda quindi a quanto indicato nella dichiarazione iniziale

  agli elaborati di progetto riferiti alla/e pratica/e edilizia/e n.      
non risulta l’esistenza di pratiche agli atti comunali; fanno fede pertanto la/le planimetria/e catastale/i di
impianto, che risultano allegate alla documentazione relativa alla pratica in oggetto;

non risulta l’esistenza di pratiche agli atti comunali e nemmeno di planimetria/e catastale/i di impianto o
comunque preesistenti alla redazione del presente progetto;

  trattasi di nuova costruzione su area inedificata;
  sono presenti difformità per le quali se ne chiede la sanatoria

STRUMENTI URBANISTICI,
REGOLAMENTO EDILIZIO, DI IGIENE E VINCOLI

art. 10 - 13 della L.R. 31/2002

Il tecnico progettista, ai sensi degli art. 10-13 della L.R. 31/2002, dichiara che le opere edilizie e le
destinazioni in progetto, descritte nella relazione tecnica e negli elaborati progettuali allegati, sono
conformi:

 agli strumenti urbanistici adottati e approvati;
 al regolamento edilizio
 alla eventuale valutazione preventiva (pratica edilizia n.      );
 alle norme di sicurezza e igienico sanitarie.

ASSEVERA inoltre che le opere in progetto, per la loro entità o per le caratteristiche dell’immobile cui
sono riferite, non sono sottoposte al rilascio di pareri preventivi  ad esclusione di:

 Ausl/Arpa
 Soprintendenza per i Beni Architettonici e Ambientali
 Provincia
 Ferrovie dello Stato
 Altro (specificare)      

per i quali si allega:
 atto di assenso già rilasciato dalla competente Amministrazione

documentazione (in duplice copia) da inviare a cura dello Sportello unico per l’edilizia
all’autorità preposta per il rilascio dell’atto di assenso o parere

SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
Legge 9 gennaio 1989, n. 13 e del D.M. 236/89 (edifici privati)

Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 24 (edifici pubblici o privati aperti al pubblico)

Il tecnico progettista, vista la normativa relativa al superamento delle barrierearchitettoniche (Legge 9
gennaio 1989, n. 13 e del D.M. 236/89 relativa agli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata e agevolata; Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 24 relativa agli edifici pubblici o privati
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aperti al pubblico)dichiara che l’intervento in oggetto, in base alla classificazione di cui agli art. 1 e 2 del
D.M. 236/1989 e art. 24 comma 1 L. 104/1992:

rientra in una o più delle seguenti casistichee quindi è assoggettato al rispetto della suddetta
normativa (barrare il/i caso/i pertinente/i):

 nuova costruzione di edificio privato, residenziale e non
 nuova costruzione di edificio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata
 ristrutturazione di edifici di cui ai punti precedenti
 intervento su spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti
 opere edilizie in genere riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico

variante a progetto iniziale il cui intervento già inizialmente o a seguito delle modifiche da
apportare sulla base della presente pratica, è riconducibile ad una o più casistiche di cui ai punti
precedenti

non rientra in nessuna delle suddette casistiche e quindinon è assoggettato al rispetto della normativa
sul superamento delle barriere architettoniche

continuare la compilazione nel caso in cui l’intervento siaassoggettato alla normativa sul superamento
delle barriere architettoniche

in particolare, visto il tipo di intervento così come sopra identificato, allaconsistenza e tipologia
dell’edificio , la/le destinazioni d’usocosì come classificate all’art. 3 del D.M. 236/1989 e all’art. 24 della
L. 104/1992,

dichiara

ai sensi della L.13/89 che per tale intervento è richiesto il soddisfacimento dei seguenti livelli di qualità:
  Accessibilità degli spazi esterni.
  Accessibilità delle parti comuni.
  Accessibilità delle seguenti unità immobiliari:      
  Visitabilità  delle seguenti unità immobiliari:      
  Adattabilità  delle seguenti unità immobiliari:      

e che la soluzione progettuale riferita alla pratica edilizia indicata in oggetto,così come risulta dagli
specifici elaborati grafici e relazione tecnicaallegati alla restante documentazione tecnica costituente il
progetto e che sono da considerare parte integrante e sostanziale della presente dichiarazione, rispetta le
disposizioni vigenti in materia di eliminazione e superamento barriere architettoniche.

DICHIARAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI
(L. 966/1965, DPR 577/1982, Decreto del Ministro dell’Interno 16/2/1982, DPR 37/1998)

Il tecnico progettista e il committente,
con riferimento alla normativa in materia di prevenzione incendi (L. 966/1965, DPR 577/1982, Decreto del
Ministro dell’Interno 16/2/1982, DPR 37/1998)dichiarano, ognuno per le proprie responsabilità e
competenze, che l’intervento oggetto della presente pratica:

è riferito adattività non ricomprese nell’elenco dei depositi e industrie pericolose indicate nel Decreto
del Ministro dell’Interno 16/2/1982 per le quali è previstol’ottenimento del parere preventivo di
conformità antincendio dal Comando Provinciale dei Vigilidel Fuoco, e comunque si impegnano a
rispettare le disposizioni di carattere generale nei confronti delle normative antincendio;
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è riferito ad attivitàricomprese nell’elenco dei depositi e industrie pericolose indicate nel Decreto del
Ministro dell’Interno 16/2/1982, ma le opere in progetto non incidono in alcun modo sugli aspetti legati
alla prevenzione incendi e quindi non si rende necessario l’ottenimento del parere preventivo di
conformità antincendio dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

è riferito ad attivitàricomprese nell’elenco dei depositi e industrie pericolose indicate nel Decreto del
Ministro dell’Interno 16/2/1982, per il quale:

 è stato ottenuto il parere del comando provinciale dei Vigili del Fuoco, che si allega in copia;
è in corso di ottenimento il parere del comando provinciale dei Vigili del Fuoco, avendo già
effettuato il deposito della documentazione necessari per il rilascio, in data      ;
è allegata la documentazione in duplice copia da inviare al comando provinciale dei Vigili del
Fuoco per ottenimento parere di competenza;
le opere in progetto sono invariante ad intervento precedente; le modifiche previste non
incidono sui parametri legati alla normativa in materia di prevenzioni incendi e quindi non si rende
necessario l’ottenimento di specifico parere preventivo di conformità antincendio dal Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco

NORME PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI
ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI E RELATIVE PERTINENZE

(D.M. 37/2008)

Il tecnico progettista e il committente,
con riferimento alla normativa in materia di sicurezza degli impianti (D.M. Ministero Sviluppo Economico
22 gennaio 2008, n. 37)dichiarano, ognuno per le proprie responsabilità e competenze, che l’intervento
oggetto della presente pratica

prevede l’installazione, la trasformazione e l'ampliamento dei seguenti impianti per i quali è prevista la
redazione del progetto di cui all’art. 5 del D.M. n. 37/2008 (schema, disegni planimetrici, relazione
tecnica), il cui deposito è effettuato unitamente alla presente:

a) impianti di cui all’art.1, comma 2, lettera a)(impianti di produzione, trasformazione, trasporto,
distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche,
nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere), per tutte le utenze condominiali e per
utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche
di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq; 

b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescentia catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i
quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa
dagli alimentatori; 

c) impianti di cui all’art.1, comma 2, lettera a)(impianti di produzione, trasformazione, trasporto,
distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche,
nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere), relativi agli immobili adibiti ad attività
produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a
1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenzesono alimentate in bassa tensione aventi potenza
impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq; 

d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a
normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad usomedico o per i quali sussista pericolo di esplosione
o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di
volume superiore a 200 mc; 

e) impianti di cui all’art.1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con
impianti elettrici con obbligo di progettazione; 
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f) impianti di cui all’art.1, comma 2, lettera c)(impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di
condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei
prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali),dotati di canne fumarie
collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità
frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora; 

g) impianti di cui all’art.1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili
con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas
medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio; 

h) impianti di cui all’art.1, comma 2, lettera g)(impianti di protezione antincendio), se sono inseriti in
un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in
numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10. 

non prevedel’installazione, la trasformazione e l'ampliamento di alcun impianto per il quale è prevista
la redazione e il deposito del progetto di cui all’art. 5 del D.M. n. 37/2008

le opere in progetto sono invariante ad intervento precedenteper il quale si era provveduto a
depositare la necessaria documentazione; in particolare:

le modifiche oggetto della presente pratica non incidono inalcun modo sui parametri legati alla
normativa per la sicurezza degli impianti e quindinon si rende necessario il deposito di
specifica documentazione;

le modifiche oggetto della presente pratica incidono sui parametri legati alla normativa per la
sicurezza degli impianti e quindi siallegaalla presente pratica specifica documentazione che è
da intendere:

 integrativa
 sostitutiva

rispetto a quanto depositato inizialmente.

ASSEVERAZIONE DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VIGENTE
NORMATIVA IN MATERIA DI CONTENIMENTO

ENERGETICO
(L.10/1991, DLgs 192/2005, Dlgs 311/2006, Delibera Ass. Leg. n. 156/2008 Regione Emilia Romagna)

Il tecnico progettista
VISTO la normativa edilizia e urbanistica vigenti;
VISTA la Legge n. 10 del 09/01/1991;
VISTO il DLgs n. 192 del 19/08/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna 4 marzo 2008, n. 156,
 

ASSEVERA CHE:

l’opera in progettonon è soggetta al deposito della documentazione progettuale prevista dall’art. 28
della legge 10/1991 in quanto l’intervento non è riconducibile a nessuna delle casistiche previste al
punto 3.1 della Delibera dell’Assemblea Legislativa Regione Emilia Romagna 4 marzo 2008, n. 156;

le opere in progetto sono invariante ad intervento precedenteper il quale si era provveduto a
depositare la necessaria documentazione; le opere in variante non incidono in alcun modo sui parametri
legati alla normativa sul contenimento energetico e quindinon si rende necessario il deposito di
specifica documentazione;     
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l’opera in progettonon è soggetta al deposito della documentazione progettuale prevista dall’art. 28
della legge 10/1991 in quanto casistica rientrante in una diquelle indicate al punto 3.6 della Delibera
dell’Assemblea Legislativa Regione Emilia Romagna 4 marzo 2008, n. 156 (barrare la casella pertinente)

immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1,
lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e
del paesaggio nei casi in cui il rispetto delle prescrizioniimplicherebbe una alterazione
inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;

fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per
esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non
altrimenti utilizzabili; 

 fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati; 

impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati, in parte
non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.

l’opera in progettoè soggetta al deposito della documentazioneprogettuale prevista dall’art. 28 della
legge 10/1991. In particolare tale documentazione è redatta, in base della Delibera dell’Assemblea
Legislativa Regione Emilia Romagna 4 marzo 2008, n. 156 che definisce l’ambito di applicazione di
tali disposizioni, con le seguenti modalità:

applicazione integrale all’intero edificio in quanto l’intervento in oggetto è riconducibile a
progettazione e realizzazione di edifici dinuova costruzionee degli impianti in essi installati, di
interventi di ristrutturazione integrale di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000
metri quadrati (vedi punto 3.1a),

una applicazione integrale, ma limitata al solo ampliamentodell'edificio nel caso che il
volume a temperatura controllata della nuova porzione di edificio risulti superiore al 20% di
quello dell’edificio esistente e comunque in tutti i casi incui l’ampliamento sia superiore agli 80
metri quadrati (vedi punto 3.1b);

unaapplicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionalie prescrizioni, nel
caso di interventi su edifici esistenti, quali (punto 3.1c):

ampliamenti volumetrici, sempre che il volume a temperatura controllata della nuova porzione
dell’edificio non risulti superiore al 20% di quello esistente e comunque in tutti i casi in cui
l’ampliamento sia inferiore agli 80 metri quadrati;
ristrutturazione totale o parziale di edifici esistenti disuperficie non superiore a 1000 metri
quadrati;

 manutenzione straordinaria dell’involucro edilizio;
 recupero dei sottotetti per finalità d’uso
 nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici in edifici esistenti
 sostituzione di generatori di calore.

La documentazione progettuale prevista dall’art. 28 della legge 10/1991e redatta in base alle indicazioni 
riportate nell’Allegato 4 della Deliberazione Assemblea Legislativa Regione Emilia Romagna n. 156/2008, 
per i casi in cui se ne è dichiarato l’obbligo di deposito:

 viene allegata alla presente (in duplice copia); 
 verrà trasmessa (in duplice copia) prima o contestualmente all’inizio dei lavori;
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ASSEVERAZIONE DI RISPONDENZA IN MATERIA SISMICA
Decreto Ministeriale 14.09.2005 - Norme Tecniche per le costruzioni

Il tecnico progettista
VISTO la normativa edilizia e urbanistica vigenti;
VISTA l’O.P.C.M. n. 3274 del 20.03.2003 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la riclassificazione sismica del territorio regionale che inserisce il Comune di Rubiera nella classe 3 
(bassa sismicità);
VISTO  il D.M. 14.09.2005;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1677 del 24.10.2005;
 

ASSEVERA CHE:

(barrare la casistica ricorrente):

l’opera in progettonon ha effetti sulla risposta all’azione sismica e non prevede interventiche
comportino la necessità di rinnovare o sostituire elementistrutturali dell’edificio e comunque non
recanti pregiudizio alla statica dell’immobile, nel rispetto delle norme di legge in materia quindi non si
prevede il deposito del progetto ai sensi dall’art. 93, commi 3,4 e 5 del D.P.R. 380/2001.

 l’opera in progetto ha effetti sulla risposta all’azione sismica ed è stata progettata conformemente alla 
normativa tecnica prevista nel D.M. 14.09.2005.
Tale documentazione:

 è allegata al progetto; 
 trasmetterà prima dell’inizio dei lavori progetto conforme a quanto stabilito dall’art. 93, commi 3,

4 e 5 del D.P.R. 380/2001 completo di dichiarazione di congruità di cui all’art. 3 comma 4, della 
L.R. n. 35 del 1984 come sostituito dall’art. 36 della L.R. n. 31/2002

l’opera in progettoha effetti sulla risposta all’azione sismica ed è stata progettata conformemente alla
normativa tecnica previdente al D.M. 14.09.2005 ai sensi dell’art. 14 undevicies della L. 17.08.2005 n.
168 (validità fino al 30/06/2009 per effetto della Legge 31/2008.
Pertanto il progetto deve essere realizzato conformementea quanto stabilito dall’art. 93, commi 3,4 e 5
del D.P.R. 380/2001“esauriente per planimetrie, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una
relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione,
e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture” con “ allegata una relazione sulla fondazione
….. corredata da grafici e da documentazioni, in quanto necessari…… nella quale devono essere
illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei
riguardi del complesso terreno –  opera di fondazione”.
Quindi, ai sensi del punto 5 della deliberazione di Giunta Regionale n. 1677 del 24.10.2005:

 allega al progetto quanto stabilito dall’art. 93, commi 3,4 e 5 del D.P.R. 380/2001; 
trasmetterà prima dell’inizio dei lavori progetto conforme a quanto stabilito dall’art. 93, commi 3,

4 e 5 del D.P.R. 380/2001 completo di dichiarazione di congruità di cui all’art. 3 comma 4, della
L.R. n. 35 del 1984 come sostituito dall’art. 36 della L.R. n. 31/2002 

     

le opere in progetto sono invariante ad intervento precedenteper il quale si era provveduto a
depositare la necessaria documentazione; 

le modifiche oggetto della presente pratica non incidono inalcun modo sui parametri legati alla
normativa sulla rispondenza sismica degli edifici e quindinon si rende necessario il deposito
di specifica documentazione;

le modifiche oggetto della presente pratica incidono sui parametri legati alla normativa sulla
rispondenza sismica degli edifici e quindi siallega alla presente pratica specifica
documentazione che è da intendere integrativa rispetto a quanto depositato inizialmente.
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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO
(L. 447/1995 – L.R. 15/2001 ; DPCM 5/12/1997)

Il tecnico progettista e il committente,
con riferimento alla normativa in materia di inquinamento acustico (Legge 447/1995, L.R. 15/2001 e
relative disposizioni attuative)dichiarano, ognuno per le proprie responsabilità e competenze, che
l’intervento oggetto della presente pratica è:

  sottoposto alle disposizioni in materia di impatto acustico per il quale:

ai sensi dell’art. 8 comma 4 della Legge 447/1995 e dell’art.10 comma 3 L.R. 15/2001, deve
essere redatta la documentazione diprevisione di impatto acustico in quanto trattasi di nuovi
impianti ed infrastrutture adibiti a:

 attività produttive
 sportive
 ricreative
 postazioni di servizi commerciali polifunzionali

 allegata alla presente
 verrà trasmessa prima o contestualmente alla comunicazione di inizio lavori

ai sensi dell’art. 8 comma 3 della Legge 447/1995 deve essereredatta la documentazione relativa
alla valutazione previsionale del clima acusticodelle aree oggetto di intervento in quanto
interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

 scuole e asili nido;
 ospedali;
 case di cura e di riposo;
 parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 nuovi insediamenti residenziali prossimi a:

 strade di tipo A (autostrade),
 strade di tipo B (strade extraurbane principali),
 strade di tipo C (strade extraurbane secondarie),
 strade di tipo D (strade urbane di scorrimento),
 strade di tipo E (strade urbane di quartiere),
 strade di tipo F (strade locali)
 discoteche;
 circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 impianti sportivi e ricreativi;
 ferrovie

 allegata alla presente
 verrà trasmessa prima o contestualmente alla comunicazione di inizio lavori

l’intervento, visto la tipologia delle opere e le destinazioni d’uso previste,non rientra tra le casistiche
di cui agli art. 8 comma 4 della Legge 447/1995 e dell’art. 10 comma 3 L.R. 15/2001 e pertantoè esente
dall’obbligo di presentazione della documentazione relativa alla previsione di impatto acustico o del clima
acustico.

Considerato il tipo di intervento e la destinazione d’uso si dichiara inoltre che le opere edilizie
 sono soggette (e la progettazione e la realizzazione delle stesse  è e sarà in funzione di ciò)
 non sono soggette

al rispetto della normativa sui requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, al fine di
ridurre l’esposizione umana al rumore, di cui al DPCM 5/12/1997.
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 trattasi di variante a progetto iniziale che non apporta modifiche alle valutazioni iniziali e per le quali 
comunque se ne dichiara il rispetto alle normative in materia di inquinamento acustico

Il sottoscrittocommittente dichiara inoltre di prendere atto del contenuto delRegolamento per le attività
rumorose temporaneeapprovato con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 7 aprile 1998, con
particolare riferimento all’art. 4 “ORARI” che prevede che:

L’attivazione di macchine rumorose e l’esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili
al di sopra dei livelli di zona è consentita nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore
8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00.

L’attivazione di macchine rumorose e l’esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali od
assimilabili al di sopra dei livelli di zona, è consentita nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

e conseguentemente:
 informerà la/le ditta/e esecutrice dei lavori al fine di rispettare tali obblighi ed evitare di incorrere 

in sanzioni in caso di inadempienza
 si impegnerà a rispettare direttamente tali obblighi essendo previsto che i lavori, vista la modesta 

entità, saranno realizzati direttamente in proprio senza il ricorso a ditte o persone estranee alla 
famiglia

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA NEI CANTIERI 
(D.Lgs 81/2008)

Il sottoscritto (specificare la casistica, anche entrambe)

 committente
 responsabile dei lavori, identificato nella figura di (specificare dati dell’eventuale soggetto incaricato dal 

committente ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo dell’esecuzione dell’opera)      ,
visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente le disposizioni in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro, consapevole degli obblighi a carico della figura del committente e/o
del responsabile dei lavori così come specificati in particolare dagli art. 90 e 93 del decreto stesso,

dichiara
in base al contenuto del Titola IV – Capo I del D.Lgs n. 81/2008 che l’intervento edilizio

è assoggettatoalla designazione delcoordinatore per la progettazionein quanto trattasi di cantiere in
cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, i cui lavori risultano essere
assoggettati a rilascio di Permesso di Costruire.
A tal fine si dichiara che il tecnico designato come “Coordinatore per la progettazione” è (specificare la 
casistica):

 il tecnico progettista
 il tecnico direttore dei lavori
 il tecnico       domiciliato a       (Prov.      ) in Via       n.       regolarmente iscritto 

all’albo/ordine de       della provincia di       al n.      

non è assoggettatoall’obbligo della nomina delCoordinatore per la progettazione in quanto gli
stessi:

 non sono assoggettati al rilascio di Permesso di Costruire
 sono assoggettati al rilascio di Permesso di Costruire ma è previsto che tutti i lavori siano affidati ad 

un’unica impresa
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Si dichiara inoltre che l’intervento, in base alla tipologia delle opere previste
 è assoggettato
 non è assoggettato

prima dell’affidamento dei lavori, alla designazione del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori;

 è assoggettato
 non è assoggettato

alla notifica preliminare  di cui all’art. 99 alla competente Ausl e alla direzione provinciale del lavoro.

le opere in progetto sono invariante ad intervento precedente, per il quale si era già provveduto a
redigere e depositare la necessaria documentazione.
Tali modifiche:

 sono tali da non determinare modifiche alla documentazione relativa al piano di sicurezza
 incidono sul piano di sicurezza inizialmente redatto, ed è stato adeguato dai tecnici competenti

PRESENZA E SMALTIMENTO MATERIALI CONTENENTI
CEMENTO AMIANTO  

(D.Lgs 81/2008 e DM 06.09.1994 e s.m. e .i.)

Il committente e il tecnico progettista dichiarano che nell’immobile nel quale è previsto l’intervento in 
oggetto:

  non sono presenti strutture edilizie costituite anche da materiali contenenti cemento amianto;

  sono presenti strutture edilizie costituite anche da materiali contenenti cemento amianto: (descriverli: es.: 

copertura basso servizio, tettoia, ecc.)       
per i quali si prevede:

rimozione e smaltimento nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, con
particolare riferimento all’art. 256 del D.Lgs. 81/2008 e del D.M. 06/09/1994;

A tal fine:
allega dimostrazione dell’avvenuto deposito presso la competente AUSL del “Piano di lavoro”
di cui al comma 2 art. 256 del D.Lgs. 81/2008;
invierà almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori inerenti lo smaltimento dei materiali
contenenti cemento amianto copia del “Piano di lavoro” di cui al comma 2 art. 256 del D.Lgs.
81/2008 alla competente AUSL;

 attuazione del “Programma di controllo e manutenzione” al fine di ridurre al minimo l’esposizione 
delle persone, in conformità a quanto previsto al punto 4 del D.M. 6 settembre 1994 

trattasi divariante a progetto iniziale che non modifica la consistenza dell’intervento e quindi non
modifica quanto già dichiarato inizialmente.

======================================
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Il committente dichiarante Il tecnico progettista
(timbro e firma)

_____________________________ ______________________________

Firma per presa d’atto di altri eventuali soggetti che risultano essere intestatari della pratica edilizia in
oggetto:

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________
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