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Al SUE / Ufficio Tecnico del Comune di
   Si tratta di un intervento di sopraelevazione di cui all'art. 90, comma 2, del D.P.R. 380/2001
   La presente  comunicazione  ha valore anche ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. 380/2001 
   La presente  istanza  ha valore anche ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. 380/2001 
   La presente istanza ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 80 del D.P.R. 380/2001
       Per l'assolvimento dell'imposta di bollo, selezionare una delle seguenti opzioni:
Numero identificativo  marca da bollo
Indice Pratica 
Localizzazione dell' intervento
Scegliere la localizzazione prevalente del intervento
Comune di riferimento per la pratica
Comune di riferimento per la pratica :
Si tratta di un intervento di sopraelevazione di cui all'art. 90, comma 2, del D.P.R.380/2001?
il committente è un Ente Pubblico?
Interventi che non necessitano dell'autorizzazione di cui all'art. 94 del D.P.R. 380/2001
<Art. 78 Deliberazioni sull'eliminazione delle barriere architettoniche;C.1: Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all'articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n.118,((ed all'articolo 1 del decreto delPresidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503)), nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi disegnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all'interno degli edifici privati, sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo eterzo comma, del codice civile>
L'intervento riguarda esclusivamente l'esecuzione di opere edilizie di cui all'art. 78 del D.P.R. 380/2001 (art. 80 D.P.R.380/2001)
Interventi soggetti alla denuncia di cui all'art. 65 D.P.R. 380/2001 
<Art. 65 (R) Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica (legge n. 1086 del 1971, articoli 4 e 6). C.1: Le opere di conglomeratocementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio,((devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico)), che provvede a trasmettere tale denuncia al competente ufficio tecnico regionale>
La presente comunicazione / istanza ha valore anche ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. 380/2001?
1. Identificazione dell' intervento
Tipologia di istanza 
Volumetria dell'intervento:
Intervento di sopraelevazione
Edifici tutelati appartenenti al patrimonio culturale
L'intervento riguarda un bene di interesse culturale in zone dichiarate a rischio sismico,
ai sensi del comma 4 dell'art. 29 del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 "codice dei beni culturali 
e del paesaggio" ?
 Tipologia di intervento ai sensi NTC 2018
in caso di opera con entrambe le tipologie selezionare "nuova costruzione"
       Aspetti geotecnici dell’intervento
l'intervento riguarda opere ai sensi del paragrafo 6.1.1 NTC 2018 o ha influenza su di esse?
l'intervento è ritenuto di modesta rilevanza in zona ben conosciuta dal punto di vista geotecnico?
2. Pratica di riferimento
La pratica di riferimento è una pratica edilizia?
sez 2: 
Riferimenti della pratica presentata
Tipologia di pratica edilizia di riferimento a cui l'istanza è associata
Riferimenti della pratica edlilizia presentata
Delibera
3. Dati del committente
Luogo di nascita:
Residenza:
Titolo del committente
In qualità di 
selezionare almeno una 
selezionare almeno una 
4. Dati della Ditta/Società /Impresa  committente
Con sede legale in :
Iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A. della Provincia di
Sezione Non Presente
5. Dati dell'Ente pubblico committente
Con sede legale in :
Iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A. della Provincia di
Sezione Non Presente
6. Dati del Delegato SISMICA
Esiste un 'Delegato Sismica'?
Il delegato fa riferimento ad uno studio professionale?
Studio professionale  in:
7. Ditta / Società/Impresa esecutrice dei lavori
E' stata nominata la Ditta/Società/Impresa esecutrice dei lavori ?  
Dati della ditta/società/ impresa
Con sede legale in :
Iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A. della Provincia di
Dati del legale rappresentante
8. Dati del Progettista architettonico
Residenza in :
Studio in:
 Il progettista architettonico coincide con il direttore dei lavori architettonico? 
9. Dati del Progettista strutturale
Residenza:
Studio in:
Il progettista strutturale coincide con il direttore dei lavori strutturale? 
10. Dati del Geologo
Residenza:
Studio in:
Sezione Non Presente
11. Dati dell'estensore della relazione geotecnica
Residenza:
Studio in:
Sezione Non Presente
12. Dati del Direttore dei Lavori architettonico
Residenza in :
Studio in:
13. Dati del Direttore dei Lavori Strutturali
Residenza:
Studio in:
14. Dati del Collaudatore delle strutture 
E' stato nominato il collaudatore delle strutture?
Residenza:
Studio in:
15. Dati di altri soggetti coinvolti
Sono coinvolti altri soggetti?
Residenza:
Studio in:
16. Dati di localizzazione dei lavori oggetto dell'istanza
16.1 Ubicazione
16.2 Riferimenti geografici dell' intervento 
Indirizzo e coordinate dell'intervento
Coordinate dell'intervento
(coordinate UTM - WGS84)
Coordinate dell'intervento
(coordinate ED5O)
16.3 Dati catastali
Tipo
17. Dati tecnici dell'intervento
In caso di opera con entrambe le tipologie selezionare "nuova costruzione"
     Sistemi costruttivi
     Caratteristiche geologiche del sito di intervento
        Scenario di pericolosità sismica locale PSL 1 LIV - DGR 2616/2011 all.5 punto 2.1
Verifica sismica di secondo livello PSL 2LIV - DGR 2616/2011
Tipo di limitazione alla fattibilità geologica - DGR 2616/2011 punto 3.2
18. Categoria dell' intervento
Selezionare le casistiche di interesse:
18.1 Vita nominale (indicare la più gravosa)
18.2 Classe d'uso  (indicare la più gravosa)
19.3 Edifici ed Opere Strategiche e rilevanti di competenza statale (DPCM 3685 21 ottobre 2003)
19.3.1 Categorie di edifici ed opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza statale
19.3.1.1 Edifici il cui utilizzo abbia luogo da parte dei seguenti soggetti istituzionali:
19.3.1.2 Opere infrastrutturali
Strutture connesse con il funzionamento di acquedotti interregionali, la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia elettrica fino ad impianti di media tensione,la produzione, il trasporto e la distribuzione di materiali combustibili (quali oleodotti, gasdotti, ecc.), il funzionamento di servizi di comunicazione a diffusione nazionale (radio, telefonia fissa e mobile, televisione). Elenco B Categorie di edifici ed opere infrastrutturali di competenza statale che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso

19.3.2 Edifici ed opere infrastrutturali rilevanti di competenza statale
        19.3.2.1 Edifici
Edifici pubblici o comunque destinati allo svolgimento di funzioni pubbliche nell'ambito dei quali siano normalmente presenti comunità di dimensioni significative,nonchè edifici e strutture aperti al pubblico suscettibili di grande affollamento, il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini di perdite di vite umane
Strutture il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini di danni ambientali (quali ad esempio impianti a rischio di incidente rilevante ai sensi del Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,e successive modifiche ed integrazioni, impianti nucleari di cui al Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche ed integrazioni.
Edifici il cui collasso può determinare danni significativi al patrimonio storico, artistico e culturale (quali ad esempio musei, biblioteche, chiese)
        19.3.2.2 Opere infrastrutturali
Opere d'arte relative al sistema di grande viabilità stradale e ferroviaria, il cui collasso può determinare gravi conseguenze in termini di perdite di vite umane, ovvero interruzioni prolungate del traffico
Grandi dighe. Allegato 2 Indicazioni per le verifiche tecniche da effettuarsi su edifici e opere strategiche o importanti, ai sensi di quanto previsto ai commi 3 e 4 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 3274/2003
18.3 Edifici ed Opere Strategiche e/o Rilevanti (DDUO 19904 2003)
18.3.1 Edifici ed Opere Strategiche 
18.3.2  Edifici ed Opere Rilevanti
18.3.2.1 Edifici
suscettibili di grande affollamento
La selezione di una delle seguenti opzioni potrebbe generare una richiesta di Parere Regionale da Parte dell’autorità competente
18.3 Edifici ed opere strategiche: valorizzare il "SI" o il "NO"
Prioritariamente gli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell’emergenza
Prioritariamente gli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell’emergenza
Prioritariamente gli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell’emergenza
Limitatamente gli edifici ospitanti funzioni/attività connesse
Il centro commerciale viene definito (d.lgs. n. 114/1998) quale una media o una grande struttura di vendita nella quale piu` esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. In merito a questa destinazione specifica si precisa comunque che i centri commerciali possono comprendere
18.3.2 .2 Opere Infrastrutturali
18.4 Altre strutture e infrastrutture strategiche e/o rilevanti specificate nei piani di emergenza o in altre disposizioni	
19. Asseverazioni / Attestazioni /Dichiarazioni
      19.1 Asseverazioni
RESPONSABILITA' DEL PROGETTISTA ARCHITETTONICO
RESPONSABILITA' DEL PROGETTISTA STRUTTURALE
RESPONSABILITA' DEL GEOLOGO A1
RESPONSABILITA'  DELL'ESTENSORE DELLA RELAZIONE GEOTECNICA A2
       19.2 Attestazioni
Attestazione del progettista per le certificazione di sopraelevazione
       19.3 Dichiarazioni
Dichiarazione del progettista strutturale relativa alle opere e/o sistemi geotecnici
20. Allegati progettuali
       (barrare le caselle interessate – in grassetto sono indicati gli allegati sempre necessari)
        20.1 Allegati singoli
PROGETTO ARCHITETTONICO
1
RELAZIONE ILLUSTRATIVA E SINTETICA DEL INTERVENTO O DI PARTI COMPIUTE DELLO STESSO
2
E' NECESSARIO PRESENTARE ALTRE RELAZIONI ILLUSTRATIVE E SINTETICHE DELL'INTERVENTO?" 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA E SINTETICA DEL INTERVENTO O DI PARTI COMPIUTE DELLO STESSO
RELAZIONE SUI MATERIALI IMPIEGATI
3
RELAZIONE DI CALCOLO DELLE STRUTTURE
4
FASCICOLO DEI CALCOLI DELLE STRUTTURE PORTANTI
5
ELABORATI GRAFICI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI DELLE STRUTTURE
6
RELAZIONE SULLE OPERE DI FONDAZIONE
7
PIANO DI MANUTENZIONE
8
NOMINA E ACCETTAZIONE DEL COLLAUDATORE
9
RELAZIONE GEOLOGICA R1 ai sensi del D.M. 17 gennaio 2018 paragrafo 6.2.1
10
RELAZIONE GEOTECNICA R2 ai sensi del D.M. 17 gennaio 2018 paragrafo 6.2.2
11
RELAZIONE GEOLOGICA R3 ai sensi della DGR 2616/2011 punto 4
12
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
13
SCHEDA SINOTTICA DELL'INTERVENTO  (Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9/2/2011) 
14
        20.2 Allegati accorpati
       In questa sezione è possibile creare gruppi di allegati, e definire per ciascun gruppo le tipologie di allegati che lo compongono.
       Per ogni gruppo definire la descrizione del file, i tipi di allegati che contiene e quali sono i soggetti firmatari         
        20.3 Ulteriori allegati
Validazione del progetto e Provvedimento di approvazione del Progetto Definitivo e/o Esecutivo (nel caso di OO.PP.)
Copia del certificato previsto dall’art. 9 della l. 1086/71 (strutture prefabbricate)
Procura/delega secondo il modello se il soggetto che presenta la comunicazione/istanza non è il committente
Descrizione
Documento identita
21. Informativa privacy
Si dichiara di aver preso visione dell'informativa
In caso di persona fisica o impresa individuale
INFORMATIVA PRIVACY
Finalità e modalità del trattamento
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa di quanto segue:
  - Il trattamento dei suoi dati viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte del SUE/Ufficio tecnico presso il Comune interessato in quanto soggetto pubblico non economico non necessita del suo consenso;
 
- Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali da lei forniti attraverso la compilazione del modulo contenente le schede, incluse le dichiarazioni contenenti gli atti di notorietà, ha lo scopo di consentire l'attivazione del procedimento amministrativo volto al rilascio dell'atto richiesto con la presente istanza, secondo  quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamenti vigenti;         
  I dati verranno trattati con la seguente modalità :
     - modalità cartacea (se prevista) e con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà,  nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dall'art. 11 del D.Lgs 196/2003, i seguenti trattamenti:             - trattamenti inerenti la gestione del procedimento amministrativo discendente dalla presente istanza, sotto il profilo amministrativo, contabile, operativo e statistico. 
    - i dati personali sono comunicati, per adempimenti di legge ovvero per esigenze di carattere istruttorio, ai soggetti di seguito indicati: Comuni / Regioni e comunque a tutti gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti                - inserimento dei dati nelle banche dati ambientali condivise ai fini dello svolgimento di attività istituzionali.                  
   
Natura obbligatoria  - conseguenze mancato conferimento datiIl conferimento dei dati è obbligatorio ed in caso di mancato conferimento degli stessi l'interessato non potrà godere del beneficio/servizio richiesto
         
Titolare del trattamento             Titolare del Trattamento dei dati è il SUE/Ufficio tecnico di destinazione dell'istanza         
    
Responsabile del trattamento               - esclusivamente per le finalità previste al paragrafo precedente, possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per i soggetti sopraindicati, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione. 
 
     Alcuni dei dati personali da Lei comunicati, ai sensi del D.Lgs 33/2013 e dalle norme vigenti in materia di pubblicità, trasparenza da parte delle pubbliche amministrazioni, potrebbero essere soggetti a pubblicità sul sito istituzionale degli enti sopra indicati.
  I dati personali saranno conservati in archivi elettronici e/o cartacei e verranno trattati dai dipendenti individuati quali incaricati dei trattamenti; 
 
    Diritti dell'interessato 
         In relazione al presente trattamento Lei potrà rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsti dall'art. 7 del D.Lgs 196/2003. Le modalità di esercizio sono previste dall'art. 8 del citato decreto.         
NOTE PER LA FIRMA DELLA DOMANDALa modulistica deve essere firmata digitalmente dal compilatore (titolare o intermediario) e, nel caso in cui il committente non è un Ente Pubblico e l’istanza venga presentata anche ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. 380/2001, deve essere firmata digitalmente anche dal legale rappresentante dell'impresa esecutrice dei lavori.
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