ASSEVERAZIONE SISMICA
Con riferimento agli interventi di cui alla legge Regione Campania n. 01 del 5 gennaio 2011 art.4-art.5 -art.6 bis (c.d. PIANO CASA CAMPANIA) richiesto con permesso di costruire a nome del sig./a
……………………………………….presentato/a in data	……………
relativo all'immobile sito in via  …………..……….. n°…. per il lotto riportato in Catasto al Foglio n° ……… part. ………………….. il sottoscritto……………..	in qualità di 
Progettista incaricato delle opere strutturali 
nato a	………..……Pv  ……….il………….…..
con studio in	via …………………………	n° ……….	iscritto all'Ordine/Collegio/Albo degli……	….della Provincia di ………………… al n°……
tel.	e-mail	……………………………………….
Presa Visione del Progetto
In qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, preso atto che il Comune di Sala Consilina, ai sensi della normativa vigente , è classificato sismico in zona 1
A S S E V E R A
	per le NUOVE COSTRUZIONI e per ampliamenti strutturalmente autonomi che gli interventi a farsi relativi al titolo richiesto rispetteranno:
	le Norme Tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14.01.08
	per le COSTRUZIONI ESISTENTI      che gli interventi previsti ed a farsi relativi al titolo sopra indicato, con riferimento al capitolo 8 del D.M 14.01.08, si configureranno come

  ( depennare le voci non interessate) :
q Interventi con nessuna modifica a strutture e variazione dei carichi;
			q    Miglioramento
q    Adeguamento
      q  Riparazioni o interventi locali 

ed allegherà il progetto esecutivo con quanto utile e necessario ivi compresa la dichiarazione di congruità con il progetto architettonico  al momento delle comunicazione di inizio lavori.
Tale progetto sarà redatto nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia con particolare riferimento al Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti ai fini della prevenzione del rischio sismico nella Regione Campania dell' 1.02.2010 Capo I e capo II.
II Progettista incaricato delle opere strutturali (firma e timbro professionale)

Visto : il Progettista architettonico( per presa visione)	il committente ( per presa visione)
(firma e timbro professionale)

