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 DICHIARAZIONE  DI  RESPONSABILITA' (1)  
Legge Regionale 17.09. 2020 n.16 art.5 comma 2 – R.R. 22.12.2020 n° 20 art. 6 comma 6, lett j) 

 

COMUNE DI .................................................................................................................... 
 

Ditta  ...........................................................…………….............................  nato/a  a .………………………...….......................... il ..…….……............... 
Progetto dei lavori di ……………...…….............................................................................................................................................................................. 
..................................................................................……………........................................................................................................................................................... 
......................................................................................................……................................................................................................................................................... 
Il sottoscritto professionista ....................................................................................... nato a ………...……..................... il 
………………. domiciliato in ................................................................. via ....…….....................................................  iscritto 
all'Albo professionale de.........……………....................…………...... al N°.......…............,  tecnico intervenuto nella progettazione 
delle opere di cui sopra,  consapevole della responsabilità penale cui va incontro in caso di dichiarazione mendace  (DPR 445 del 
28.12.2000 e successive modificazioni e integrazioni),  
 

D I C H I A R A(2) 
 

a) Che il progetto è rilevante/di minore rilevanza/privo di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità ai sensi dell’art. 2 
della L.R. n° 16 del 17.09.2020; 

b) che ai sensi dell'art.6 comma 6 lett. j) del Regolamento Regionale 22.12.2020 n.20, gli elaborati progettuali redatti dal 
sottoscritto e relativi alle opere di cui sopra sono stati redatti nel pieno rispetto delle seguenti Leggi e Regolamenti: 
 

□ DPR 380/2001 parte II capo IV  (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche); 
□ D. Min. Infr. e Trasp. 17.01.2018  (Nuove Norme tecniche per le costruzioni); 
□ Circolare C.S.LL.PP. 21.01.2019 n. 7 (Circolare Esplicativa nuove norme tecniche sulle costruzioni) 
□ DPR 380/2001 parte II capo II  (Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio 

armato, normale e precompresso ed a struttura metallica); 
□ L. R. 17.09.2020 n.16 (Procedure per la denuncia, il deposito e l’autorizzazione di interventi 

di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva 
sismica);  

□ Regolamento Reg. 22 dicembre 2020  n.20   (Regolamento di attuazione procedure L.R. n.16/2020); 

 

c)   che la progettazione strutturale è stata effettuata sulla scorta dei risultati della relazione geologica e della relazione sulla 
pericolosità sismica di base predisposte dal Geologo a tal fine incaricato; 

d)  che quanto rappresentato nei grafici progettuali relativamente allo stato dei luoghi, preesistente all'esecuzione delle opere, 
è rispondente alla realtà, avendo effettuato o fatto effettuare da tecnico di sua fiducia tutti i preventivi e necessari 
riscontri, misurazioni ed accertamenti in sito per la redazione degli elaborati progettuali; 

e) che è stata verificata la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico; 
f) che il progetto presentato è corrispondente a quello trasmesso ai competenti organi comunali per l’ottenimento del titolo 

abilitativo all’intervento, previsto dalle vigenti norme urbanistiche; 
g) che sono state rispettate tutte le eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica; 

 

 

Data,_______________________      IL PROGETTISTA 
_________________________ 

(1) da sottoscrivere da parte dei progettisti strutturali 
(2) evidenziare i casi che ricorrono 


	D I C H I A R A(2)

