DEPOSITO PER
STRUTTURE IN
MURATURA E LEGNO
DEPOSITO PER
STRTUTURE IN
.C.A. - C.A.P. - ACCIAIO

DEPOSITO

MODULISTICA
A1/D1 (ex mod. D)

Asseverazione da allegare al P.d.C. o ad altro titolo edilizio

D2 (ex mod. C)

Denuncia di deposito

A3/D3 (xe mod. E)

Asseverazione di congruità e conformità

A4/D4

Nomina e dichiarazione del Collaudatore – qualunque progettista laureato e abilitato

A16/D10

Communicazione di fine lavori strutturali – solo per interventi locali privi di collaudo

A17/D11

Attestazione di rispondenza

A18/D12

Deposito del certificato di collaudo

A1/D1 (ex mod. D)

Asseverazione da allegare al P.d.C. o ad altro titolo edilizio

D2 (ex mod. C)

Denuncia di deposito – in questo caso si deve barrare ance il trafiletto che riguarda le strutture in c.a, c.a.p, o
acciaio e deve essere firmato dal costruttore -sostituisce il precedente allegato 2

A3/D3 (xe mod. E)

Asseverazione di congruità e conformità

A4/D4

Nomina e dichiarazione del Collaudatore – solo progettisti laureati e abilitati con almeno 10 anni di iscrizione
all'albo

A14/D8

Denuncia di realizzazione dei lavori in c.a., c.a.p., acciaio

A16/D10

Communicazione di fine lavori strutturali – solo per interventi locali privi di collaudo

A17/D11

Attestazione di rispondenza

A18/D12

Deposito del certificato di collaudo

AUTORIZZAZIONE
DI STRTTURE IN
MURATURA O
LEGNO
AUTORIZZAZIONE
DI STRTTURE IN
C.A., C.A.P., ACCIAIO

VARIANTI
NON
SOSTANZIALI

AUTORIZZAZIONE

MODULISTICA
A1/D1 (ex mod. D)

Asseverazione da allegare al P.d.C. o ad altro titolo edilizio

A2 (ex mod. B)

Istanza di autorizzazione

A3/D3 (xe mod. E)

Asseverazione di congruità e conformità

A4/D4

Nomina e dichiarazione del Collaudatore – qualunque progettista laureato e abilitato

A16/D10

Communicazione di fine lavori strutturali

A17/D11

Attestazione di rispondenza

A18/D12

Deposito del certificato di collaudo

A1/D1 (ex mod. D)

Asseverazione da allegare al P.d.C. o ad altro titolo edilizio

A2 (ex mod. B)

Istanza di autorizzazione

A3/D3 (xe mod. E)

Asseverazione di congruità e conformità

A4/D4

Nomina e dichiarazione del Collaudatore – solo progettisti laureati e abilitati con almeno 10 anni di iscrizione
all'albo

A14/D8

Denuncia di realizzazione dei lavori in c.a., c.a.p., acciaio

A16/D10

Communicazione di fine lavori strutturali

A17/D11

Attestazione di rispondenza

A18/D12

Deposito del certificato di collaudo

A15/D9 (ex mod. F)

Asseverazione

A3/D3 (xe mod. E)

Asseverazione di congruità e conformità

A16/D10

Communicazione di fine lavori strutturali

A17/D11

Attestazione di rispondenza

ELENCO DELLA MODULISTICA DEL PROGETTISTA
A1/D1 (ex mod. D)

Asseverazione da allegare al P.d.C. o ad altro titolo edilizio – modulo in cui il progettista architettonico e quello strutturale
asseverano che il tipo di intervento rientra tra quelli che non hanno rilevanza strutturale, oppure, tra quelli che hanno rilevanza
strutturale

D2 (ex mod. C)

Denuncia di deposito – modulo in cui il committente comunica che eseguirà i lavori indicati nel titolo abilitativo, nonchè l'ubicazione
dei lavori, il tipo di intervento secondo la classificazione del DM'08, i soggetti interessati nella progettazione e nell'esecuzione dei
lavori strutturali, gli elaborati progettuali prodotti, il versamento ed una eventuale delega

A2 (ex mod. B)

Istanza di autorizzazione - modulo in cui il committente chiede l'autorizzazione di eseguire i lavori indicati nel titolo abilitativo,
nonchè l'ubicazione dei lavori, il tipo di intervento secondo la classificazione del DM'08, i soggetti interessati nella progettazione e
nell'esecuzione dei lavori strutturali, gli elaborati progettuali prodotti, il versamento ed una eventuale delega

A3/D3 (xe mod. E)

Asseverazione di congruità e conformità – modulo in cui i progettisti architettonico e strutturale asseverano il rispetto delle
normative urbanistiche e sismiche, nonchè la congruità tra progetto strutturale e architettonico – da presentare solo se nel mod.
A1/D1 si è barrata l'opzione B2 ossia quando la presentazione del progetto architettonico non è contestuale a quella del progetto
strutturale

A4/D4

Nomina e dichiarazione del Collaudatore – da utilizzare solo se nel modulo A1/D1 si è scelta l'opzione B

A14/D8

Denuncia di realizzazione dei lavori in c.a., c.a.p., acciaio – modulo in cui il costruttore deposita le strutture in c.a., c.a.p, o acciaio
nel caso in cui ci siano delle parti prefabbricate la cui progettazione e/o direzione lavori siano di sua competenza.

A15/D9

Asseverazione di variante non sostanziale – modulo in cuii progettisti architettonico e strutturale asseverano che l'intervento ricade
tra i casi previsti dal DGR 687/2011

A16/D10

Communicazione di fine lavori strutturali – modulo da presentare al SUE/SUAP di competenza alla fine dei lavori

A17/D11

Attestazione di rispondenza – modulo da presentare al SUE/SUAP di competenza alla fine dei lavori insieme al modulo A17/D11 in
cui il DL assevera che i lavori eseguiti rispettano il progetto strutturale depositato

A18/D12

Deposito del certificato di collaudo – modulo con cui il collaudatore deposita il certificato di collaudo

