DICHIARAZIONE
AUTOCERTIFICATA DAL TECNICO

(ai sensi dell’art. 47 del D. P. R. 28/12/2000, n. 445)

ALLA III RIPARTIZIONE

C O N D O N O / A U T O R IZ Z A Z I O N I

(Ufficio Tecnico)
(136)--AUCF-valutaz. sicurezza fabbricati in muratura.
OGGETTO: Autocertificazione conformità del progetto agli strumenti urbanistici, ai regolamenti, etc…,
DICHIARAZIONE DI ASSEVERAMENTO EDIFICI IN MURATURA (1), COSTRUITI PRIMA DEL 1987- Giusto
parere dell’Ufficio del Genio Civile reso con nota prot. 44392 del 11/03/2014

□ Pratica di Agibilità/Abitabilità n. d’Ord. ______/_____
RICHIEDENTE

: ___________________________, nato a _______________, il ____________,

DESCRIZ. E UBICAZ. FABBRICATO E/O ALTRO: ___________________________________________,

_______________________________________________________________________,
Dati Catastali: F. _______, P.lla/e __________________ Sub. ___________, Cat. _____
Il/la Sottoscritto/a _____________________________________ nato il ____________________
a ________________________________,con residenza a _____________________________, in
Via _________________________, in qualità di Tecnico Incaricato, Libero Professionista, con
N.___________________

di

iscrizione

all’Ordine

Professionale

della

provincia

di

__________________________________, (poiché si tratta di esprimere un parere sulla staticità di
un edificio è necessario che la redazione della presente sia fatta da Architetto e/o Ingegnere -

Legge 5 Novembre 1971 n. 1086- )
consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni di cui agli artt. 483,
495 e 496 del Codice Penale,

DICHIARA
Che la costruzione del fabbricato in muratura (1) sopra indicato risale all’anno ____________________
(in lettere___________________________________________);
□ altro ______________________________________________________________________________;
Che nella costruzione di cui sopra non ricorre una delle seguenti situazioni:
- riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della struttura o di alcune sue parti dovuta ad azioni ambientali;
-significativo degrado e decadimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali;
- azioni eccezionali (urti, incendi, esplosioni);
- situazioni di funzionamento ed uso anomalo;
- deformazioni significative imposte da cedimenti del terreno di fondazione;
- provati gravi errori di progetto o di costruzione;
- che, l’eventuale,cambio della destinazione d’uso della costruzione o di parti di essa, non comporta variazione significativa dei
carichi variabili e/o della classe d’uso della costruzione;
- che gli eventuali interventi non dichiaratamente strutturali, qualora essi interagiscano, anche solo in parte, con elementi aventi
funzione strutturale e, in modo consistente, non ne riducano la capacità e/o non modifichino la rigidezza della costruzione.
Inoltre che non verranno effettuati i seguenti interventi:
- interventi di adeguamento atti a conseguire i livelli di sicurezza previsti dal D.M. 14/01/2008;
- interventi di miglioramento atti ad aumentare la sicurezza strutturale esistente, pur senza necessariamente raggiungere i livelli
richiesti dal D.M. 14/01/2008;
- riparazioni o interventi locali che interessino elementi isolati, e che comunque comportino un miglioramento delle condizioni di
sicurezza preesistenti;

-sopraelevazioni della costruzione;
- lavori di ampliamento della costruzione mediante opere strutturalmente connesse alla costruzione;
- interventi che apportano variazioni di classe e/o di destinazione d’uso che comportino incrementi dei carichi globali in fondazione
superiori al 10%;
- interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un organismo edilizio
diverso dal precedente;
-interventi di riparazione della struttura anche parziale.

(Rientrano negli interventi di miglioramento tutti gli interventi che siano comunque finalizzati ad accrescere la capacità di resistenza
delle strutture esistenti alle azioni considerate)
Per quanto sopra il sottoscritto ASSEVERA che la struttura costruttiva di cui sopra è solida e non necessita ne di collaudo statico ne
della valutazione della sicurezza di cui al D.M. 14/01/2008.

(N.B. nell’ipotesi che ricorra una delle suddette condizioni è necessario procedere al
collaudo statico e/o alla valutazione della sicurezza della costruzione)
(1) con strutture portanti ed elementi vari non riconducibili alle strutture in C.A.)

Si allega alla presente:
- Fotocopia di un documento valido di riconoscimento;
- ________________________________________________________________________________________

Canicattì, lì ______________________
IL TECNICO

______________________________
(timbro e firma del Tecnico libero professionista)

