
COMUNICAZIONE  DI RINNOVO DI DEPOSITO STRUTTURALE /AUTORIZZAZIONE SISMICA
in assenza di varianti sostanziali o modifiche normative

(ai sensi dell’art.13 comma 5 della L.R. n.19 del 2008, come modificato dall’art. 8 comma 1 della
L.R.25/2016 e ai sensi dell’art.11 comma 5 della L.R. n.19 del 2008 come modificato dall’art. 7 comma

1 della L.R.25/2016)

Il/La sottoscritto/a (Cognome e Nome)  

Nato/a a   il  

Residente a     C.A.P. 

In via     n. 

 IN PROPRIO

                                             Oppure

 IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE LEGALE della seguente PERSONA GIURIDICA 

con sede a 

in via     n. 

Titolare del precedente deposito strutturale/autorizzazione sismica:

Pratica sismica n°  del   con scadenza in data 

Presentato a corredo della richiesta di PdC/SCIA n°  del 

per lavori di 

COMUNICO

La proroga di  (indicare il periodo max  5 anni) del termine di fine lavori strutturale.

(ai sensi dell’art.13 comma 5 della L.R. n.19 del 2008, come modificato dall’art. 8 comma 1 della L.R.25/2016 e ai sensi dell’art.11 comma 5 della L.R.
n.19 del 2008 come modificato dall’art. 7 comma 1 della L.R.25/2016)  
           

Motivazioni alla comunicazione di rinnovo della pratica sismica:

I soggetti interessati della Pratica Sismica non sono variati 

                                                                                               Il Richiedente/Denunciante

                                                                                                  

                                                                                           Al comune di ________________
                                                                                           sportello SUE / SUAP 



ASSEVERAZIONE DEL DIRETTORE LAVORI STRUTTURALE

come indicato nella Circolare PG 582052 del 19/08/2016 “Validità autorizzazione sismica e denuncia deposito” del Servizio Geologico,
Sismico e dei Suoli  della  Regione Emilia-Romagna

Il/La sottoscritto/a (Cognome e Nome)  

quale Direttore lavori strutturale del titolo abilitativo/pratica sismica 

iscritto all’Albo della provincia di   al n° 

C.F. 

ASSEVERO

   Che i  lavori non sono ancora iniziati.

 I  lavori  sono  in  corso  di  esecuzione  e  sono  corrispondenti  ai  lavori  oggetto  di  autorizzazione

sismica/denuncia di  Deposito 

In entrambi i casi il progetto esecutivo rimane invariato ai fini strutturali e sismici e non sono entrate in vigore
contrastanti previsioni legislative o di piano o nuove norme tecniche per le costruzioni.

                                        Data                                                                                           Timbro e Firma

      

Si allega copia dei documenti di identità dei firmatari in corso di validità.

Si allega Ricevuta di versamento di :

 Euro 100,00 per rinnovo  autorizzazione sismica quale rimborso forfettario per le spese istruttorie, ai 

sensi della Delibera di Giunta Regionale 1934/2018;

 Euro  50,00 per  rinnovo Deposito struttuale quale rimborso forfettario per le spese istruttorie, ai sensi 

della Delibera di Giunta Regionale 1934/2018;

NORME SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI:
I vostri dati sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Reg. (CE) 27
aprile 2016, n. 2016/679/UE “Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”.
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