


MUR A.3/D.3 – Asseverazione di conformità e congruità

                    

ASSEVERAZIONE di CONFORMITÀ e CONGRUITA’ (*)
da allegare alla istanza di autorizzazione sismica o alla denuncia di deposito del progetto

esecutivo riguardante le strutture 
(art. 12, comma 1, e art. 13, comma 1, della L.R. n. 19/2008)

OGGETTO: I.S.T.A.S.  LAZZARO  SPALLANZANI  DI  CASTELFRANCO  EMILIA  (MO).
POSIZIONAMENTO MODULI PREFABBRICATI AD USO LABORATORI. 
     
UBICAZIONE DELL’INTERVENTO:

Località CASTELFRANCO EMILIA         Indirizzo VIA SOLIMENI                                                   n°21/23      CAP      

Piano  TERRA      Interno       Foglio      68        Mappale/i      1227 e 1063

Il/La sottoscritto/a COGNOME     GAUDIO                                                             NOME  DANIELE     

RESIDENTE A        MODENA                                                                                                       PROV.       MO

INDIRIZZO       VIA J. BAROZZI                                                                                   n° 340      INT       CAP       

ORDINE/COLLEGIO PROFESSIONALE DIPENDENTE PROVINCIA                           PROV.       N° ISCR.      

C.F.                                                                   nella sua qualità di Progettista architettonico dell’intero intervento

Il/La sottoscritto/a COGNOME      CHIANESE                                                                   NOME  VINCENZO      

RESIDENTE A        MODENA                                                                                                       PROV.       MO

INDIRIZZO       VIA J. BAROZZI                                                                                   n° 340      INT       CAP       

ORDINE/COLLEGIO PROFESSIONALE      DIPENDENTE PROVINCIA                              PROV.       N° ISCR.      

C.F.        nella sua qualità di Progettista strutturale dell’intero intervento

ASSEVERANO

ai sensi dell'art. 481 del Codice Penale, ciascuno per la parte di competenza:
  la conformità alle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
  la conformità alla normativa tecnica allegata al D.M. 14 gennaio 2008;

IL PROGETTISTA ARCHITETTONICO
     _________________________

(timbro e firma)

IL PROGETTISTA STRUTTURALE

     _______________________
(timbro e firma)

(*) Il presente modulo non deve essere presentato nei casi in cui l’istanza di autorizzazione sismica o la denuncia di deposito del progetto esecutivo
riguardante le strutture, sia contestuale alla domanda di rilascio del P.d.C., o ad altro titolo edilizio, ai sensi dell’art.10, comma 3, lettera a), della
L.R. n. 19/2008, in quanto in tali ipotesi le medesime asseverazioni sono contenute nel modulo unificato A.1/D.1.

 (1) Riportare il titolo dell’intervento specificandone anche la tipologia: nuova costruzione, adeguamento, miglioramento, riparazione o intervento locale.

(2) Nelle circostanze di cui all’art. 64, comma 7, della L.R. n. 6/2009, relativamente agli interventi edilizi per i quali entro la data del 30 giugno 2009 sia
stata presentata al Comune, D.I.A. o domanda di rilascio del P.d.C., nell’osservanza di quanto disposto dalla L.R. n. 19/2008.
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