
Pag. 1 di 2 

 
 

ASSEVERAZIONE PER INTERVENTI PRIVI DI 

RILEVANZA PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ AI FINI SISMICI 

 Art. 250, comma 1, lett. a) e art. 206 comma 2 della  L.R. n. 1/2015 

(da allegare al progetto da trasmettere al SUAPE o conservato dal committente) 
 

Il sottoscritto ……………………………………………. in qualità di progettista strutturale dell’opera 

in oggetto, ai sensi di legge e dell’art.481 del Codice Penale, consapevole della responsabilità penale 

cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci 

ASSEVERA 

1.  che il progetto è redatto in conformità al DM 14.01.08 “Norme Tecniche per le Costruzioni” e 

relativa Circolare n. 617 del 02.02.09 (NTC 08), 

 che il progetto è redatto in conformità al DM 17.01.18 “Norme Tecniche per le Costruzioni” e 

relativa Circolare n. 7 del 21.01.19 (NTC 18), 

  

2. la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico costituenti la 

documentazione progettuale; 

 

   3.  Ai sensi della DGR 596 del 16/07/2020: 

L’opera è priva di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, in quanto l’intervento ricade in 

una delle ipotesi indicate negli elenchi della DGR 596/2020; 

le opere non ricadono all'interno di aree classificate come A1 (aree oggetto di interventi di 

consolidamento terreni) delle perimetrazioni degli "Abitati da consolidare" ex art. 61, D.P.R. 380/01 e 

che interagiscono con le opere di stabilizzazione e di consolidamento dei terreni ovvero non sono 

opere provviste di fondazioni profonde o non comportano una escavazione superiore ad 1 m di 

profondità dal piano campagna; 

 

 
DICHIARA, altresì, 

di aver preso visione dell'informativa sul trattamento e utilizzo dei dati personali di cui all'art. 13 Reg. (UE) 2016/679, pubblicata nel sito 
internet della Regione Umbria al seguente indirizzo: http://www.regione.umbria.it/paesaggio-urbanistica/vigilanza 
 

 IL PROGETTISTA  DELLE STRUTTURE 

      (timbro e firma per esteso/firma digitale) 

 

                                                                      …………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

http://www.regione.umbria.it/documents/18/5648176/Informativa+sul+trattamento+dei+dati+personali+art.+13+Reg+UE+2016-679/0e0bbb8e-b3b9-4d6e-b8c1-ec4199a0e9f8
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Il sottoscritto ……………………………………………. in qualità di progettista architettonico  

dell’opera in oggetto, ai sensi di legge e dell’art.481 del Codice Penale, consapevole della responsabilità 

penale cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci 

 

 

 

 

ASSEVERA 

1. il rispetto delle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed 

urbanistica. 

 
DICHIARA, altresì, 

di aver preso visione dell'informativa sul trattamento e utilizzo dei dati personali di cui all'art. 13 Reg. (UE) 2016/679, pubblicata nel sito 
internet della Regione Umbria al seguente indirizzo: http://www.regione.umbria.it/paesaggio-urbanistica/vigilanza 
 

                                                                       

 

  IL PROGETTISTA  ARCHITETTONICO 

    (timbro e firma per esteso/firma digitale) 

 

                                                                       …………………………………………………… 

http://www.regione.umbria.it/documents/18/5648176/Informativa+sul+trattamento+dei+dati+personali+art.+13+Reg+UE+2016-679/0e0bbb8e-b3b9-4d6e-b8c1-ec4199a0e9f8

