
 
 
 
 
 

ASSEVERAZIONE 
ai sensi della Legge Regionale 14 aprile 1995  n° 40 

 

I sottoscritti : 

Progettista Architettonico  _______________________________________________ 

Progettista Strutturale __________________________________________________ 

dell’intervento intestato a________________________________________________ 

riguardante i lavori di ___________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

da effettuarsi in Comune di _____________________, località __________________ in 

via _____________________________________________________  n°________ 

(Foglio/i  n° ____________, Mappale/i _____________________________________ ) 

asseverano 

ai sensi dei Legge, ciascuno per le parte di propria competenza, quanto segue: 
 

 il progetto non inerisce opere di rilevante interesse pubblico di cui all'art.21 del R.R. n°33/86, 
come modificato ed integrato dal Regolamento Regionale 05.04.1995  n° 19; 

 

 il progetto è redatto nel rispetto delle Norme Tecniche di cui alla Legge 02.02.1974  n° 64 e dei 
relativi Decreti Ministeriali emanati ai sensi degli art. 1 e 3 di tale Legge; 

 

 gli elaborati progettuali Depositati possiedono i requisiti di completezza determinati all'art. 17 
della Legge 02.02.1974  n° 64; 

 

 gli elaborati progettuali Depositati sono congruenti con quelli urbanistici ed architettonici dello 
stesso intervento presentati ai sensi della Legge Regionale 31/02 o che verranno presentati ai 
sensi dell’art. 19 della Legge Regionale 31/02. 

 
 
 
 (da completare solo se l'intervento riguarda, anche solo in parte, edifici esistenti): 
 

 il progetto è redatto anche nel rispetto dell'art. 8 della L.R. 35/84 come modificata ed 
 integrata dalla L.R. 40/95; 
 

 l'intervento è classificato di :           ADEGUAMENTO             MIGLIORAMENTO 
 in conformità a quanto disposto dalle Norme Tecniche di cui all'art. 3 della Legge 64/74. 
 
 
N.B.: la presente Asseverazione dovrà essere redatta su un foglio A4 con stampa su fronte e retro, 
 in modo che la sola firma sul retro convalidi tutti i dati dell'Asseverazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 



La pratica è costituita dai seguenti elaborati : 
 

 n° 2 copie del progetto architettonico datate, timbrate e firmate in originale dal Progettista 
Architettonico e vistate dal Progettista delle Strutture e dal Direttore dei Lavori Strutturali. 

 Consta di n° _______ tavole, così numerate:  A1, A2, ........... 
 

 n° 2 copie della relazione tecnica illustrativa datate, timbrate e firmate in originale dal 
Progettista delle Strutture e vistate dal Direttore dei Lavori Strutturali, completa delle specifiche 
tecniche relative ai materiali da utilizzare. 

 Consta di n° _______ tavole, così numerate:  B1, B2, ........... 
 

 n° 2 copie della relazione di calcolo delle strutture datate, timbrate e firmate in originale dal 
Progettista delle Strutture e vistate dal Direttore dei Lavori Strutturali. 

 Consta di n° _______ tavole, così numerate:  C1, C2, ........... 
 

 n° 2 copie degli elaborati esecutivi delle strutture datate, timbrate e firmate in originale dal 
Progettista delle Strutture e vistate dal Direttore dei Lavori Strutturali. 

 Consta di n° _______ tavole, così numerate:  D1, D2, ........... 
 

 n° 2 copie della relazione sulle fondazioni datate, timbrate e firmate in originale dal 
Progettista delle Strutture e vistate dal Direttore dei Lavori Strutturali. 

 Consta di n° _______ tavole, così numerate:  E1, E2, ........... 
 

 n° 2 copie della relazione geologica datate, timbrate e firmate in originale dal Tecnico 
competente e vistate dal Progettista delle Strutture e dal Direttore dei Lavori Strutturali. 

 Consta di n° _______ tavole, così numerate:  F1, F2, ........... 
 

 n° 2 copie della relazione geotecnica datate, timbrate e firmate in originale dal Progettista 
delle Strutture e vistate dal Direttore dei Lavori Strutturali. 

 Consta di n° _______ tavole, così numerate:  G1, G2, ........... 
 

 l'asseverazione dei progettisti, redatta ai sensi dell'art. 3 della L.R. 40/95, datata, timbrata e 
firmata in originale. 

 
 altro ____________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 
 
______________________ , lì _________________________ 
 
 
 

IL  PROGETTISTA  ARCHITETTONICO                IL  PROGETTISTA  DELLE STRUTTURE 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________          __________________________________________ 
 
 

SIS – 3 
 


