Area gestione del territorio
Edilizia residenziale e produttiva

Comune di Paese

CERTIFICATO DI IDONEITÀ STATICA
(per opere non soggette a collaudo statico)

Riservato Ufficio protocollo
UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE
UFFICIO EDILIZIA PRODUTTIVA

IL SOTTOSCRITTO

Cognome _______________________________________ Nome _________________________________________________
Con studio in ____________________ Prov. ____ via/Piazza ____________________________ n°____ CAP __________
Telefono _________________ fax ___________________ C.F. _________________________________________________
e mail ___________________________________________ PEC _________________________________________________
Iscritto all’albo ____________________________________ Provincia di _________________________ al n° ____________

Relativamente alla pratica edilizia intestata a: _____________________________________________________________
Rif. Generale _______________ n° prot. _______________ del _________________
relativo all’area / all’immobile sito in: __________________________ via ______________________________ n. ______,
così individuata in catasto:
 N.C.T.R. foglio _________ mappali ___________

 N.C.E.U. Sez. ____ foglio _________ mappali ___________

Area gestione del Territorio
Informazione e visione atti: Ufficio edilizia residenziale e produttiva, Via Sen. Pellegrini 4 , 31038 Paese (TV)
Lunedì e venerdì dalle 10.30 alle 12.30; mercoledì dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.00
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ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 e seguenti del D.P.R. 28/12/2000 nr. 445, consapevole delle pene stabilite per false
attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del
Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà
dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n.
445/2000, sotto la propria responsabilità, ed ai sensi inoltre degli art. 359 e 481 del codice penale:

DICHIARA
che le opere in oggetto, ai sensi della normativa vigente, non sono soggette agli obblighi di
deposito delle strutture ed al collaudo statico ma a certificazione di idoneità statica

•
•

che le opere in oggetto presentano le seguenti caratteristiche:

DESCRIZIONE
DELLE OPERE

Descrizione delle opere:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

CATEGORIA
DELLE OPERE

Che le opere sono ascrivibili alla categoria:
 Opere in cemento armato e/o a struttura metallica
 Costruzioni in muratura
 Edifici a struttura mista
 Edifici in legno
 Altro: _______________________________________________________________________________

DESCRIZIONE
ELEMENTI
STRUTTURALI

Descrizione degli elementi strutturali:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

STATO
FESSURATIVO

Che in relazione alla verifica dell’eventuale stato fessurativo:
 Non sono presenti fessurazioni, lesioni, assestamenti strutturali
 Sono presenti i seguenti elementi (descrivere entità e significatività):
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

INDAGINE
GEOLOGICA

Che in relazione alle indagini geologiche previste dalle leggi vigenti:
 Non è stata effettuata indagine geologica dei terreni
 È stata effettuata indagine geologica dei terreni a firma
Del dott. __________________________________________
iscritto all’albo _______________________ Provincia di ________________________ al n° _________
con studio in ________________________ Prov. _____ via/Piazza______________________ n°_____
e mail _______________________________ PEC ______________________________________________
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Valutate che alla data attuale tutte le strutture sono in perfetto stato di conservazione e
manutenzione

CERTIFICA
Sotto la propria responsabilità, che è stata effettuata una ricognizione generale delle opere con i
necessari rilevamenti ai fini della verifica di eventuali segni di dissesto e che l’immobile:
-

possiede fondazioni in grado di sopportare i carichi ed i sovraccarichi in relazione alle
caratteristiche fisiche e meccaniche del terreno;

-

possiede strutture in elevazione in grado di reggere i carichi ed i sovraccarichi previsti dalle
normative vigenti

-

possiede orizzontamenti
normative vigenti

-

è staticamente idoneo per l’uso al quale è destinato

in grado di reggere i carichi ed i sovraccarichi previsti dalle

ALLEGA
•

fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità.

Paese, lì_________
Timbro e Firma del Progettista

_____________________________

Informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
I dati personali riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento in oggetto e verranno utilizzati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente a tale scopo
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