
ASSEVERAZIONE DI CONFORMITA' PER COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA
(art. 93 comma 4 D.P.R. 380/2001)

IL SOTTOSCRITTO

cognome e nome

nato a prov. il codice fiscale

con studio professionale in prov. via/piazza n° CAP.

telefono fax mobile Casella Posta Elettronica Certificata (obbligatoria)

Iscritto all'Albo/Ordine dei/degli della Provincia di al n°

in qualità di progettista dell’intervento di

commissionato da

da realizzare nell’immobile/fondo ubicato in:  

via/piazza n°

identificato al CATASTO TERRENI nel:

Comune censuario foglio particella n°/sub

Comune censuario foglio particella n°/sub

identificato al CATASTO FABBRICATI nel:

Comune censuario foglio particella n°/sub

Comune censuario foglio particella n°/sub
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preso atto di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice
Penale, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali
previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

ASSEVERA

il rispetto  delle  norme tecniche  per  le  costruzioni  e  la  coerenza  tra  il  progetto  esecutivo  riguardante  le
strutture e quello architettonico, nonché il rispetto dell'art. 7.4.6 “Norme per la riduzione del Rischio Sismico”
del Piano degli Interventi vigente.

Luogo e data 

Timbro Firma del progettista

QUI EDILIZIA – via Pasini, 70 - 36015 Schio (VI) - telefono: 0445 691302
e-mail: suei@comune.schio.vi.it ; posta certificata: schio.vi@cert.ip-veneto.net                                                        Codice e revisione: 90725.122415/5

            Ultimo aggiornamento del 03/10/2019
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Responsabile procedimento e trattamento dati: Servizio Edilizia Privata – Raffaello Muraro
telefono: 0445 691302 - e-mail: suei@comune.schio.vi.it

mailto:suei@comune.schio.vi.it
mailto:suei@comune.schio.vi.it

	ASSEVERAZIONE DI CONFORMITA' PER COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA
	Firma del progettista


	Campo di testo 29: 
	Campo di testo 18: 
	Campo di testo 18_2: 
	Campo di testo 18_3: 
	Campo di testo 18_4: 
	Campo di testo 18_5: 
	Campo di testo 18_6: 
	Campo di testo 18_7: 
	Campo di testo 18_8: 
	Campo di testo 18_9: 
	Campo di testo 18_10: 
	Campo di testo 18_11: 
	Campo di testo 18_12: 
	Campo di testo 18_13: 
	Campo di testo 18_14: 
	Campo di testo 18_15: 
	Campo di testo 18_16: 
	Campo di testo 18_17: 
	Campo di testo 29_2: 
	Campo di testo 1: 
	Campo di testo 2: 
	Casella di riepilogo 1: []
	Campo di testo 26: 
	Campo di testo 1_2: 
	Casella di riepilogo 2: []
	Campo di testo 2_2: 
	Campo di testo 3: 
	Casella di riepilogo 3: []
	Campo di testo 4: 
	Campo di testo 5: 
	Casella di riepilogo 4: []
	Campo di testo 6: 
	Campo di testo 7: 
	Campo di testo 20: 


