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DICHIARAZIONE ASSEVERATA DEL PROGETTISTA STRUTTURALE 

AI SENSI DELL’ART. 6 CO. 2 DELLA L.R. N. 29/1983 E S.M.I. 

 

 

Allo Sportello Unico dell’Edilizia (S.U.E.) / 

Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

 

 
Il sottoscritto ...…………………………………………………………………...................................................................... 

 

con domicilio in……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

iscritto all’Ordine/Collegio…………………………………della Provincia di……….…………………….al n. …….……..... 

 

in qualità di 

Progettista Strutturale 

 

dell’intervento di…..………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

in Comune di ..……………………………………………Indirizzo..……………………………............................................ 

 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 6 co. 2 della L.R. n. 29/1983 e s.m.i. 

e degli artt. 359 e 481 del c.p. 

 

 

 Di aver rispettato le norme tecniche per le costruzioni allegate al D.M. 14/01/2008 o la normativa tecnica 

precedente laddove applicabile; 

 

 Che il progetto strutturale esecutivo è congruente a quello architettonico redatto dal Progettista 

Architettonico; 

 

 Che nella redazione del progetto strutturale esecutivo sono state rispettate le eventuali prescrizioni 

sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica. 

 

 

Luogo e data …………………………………………..……………..………… 

 

 

Firma leggibile e Timbro del Progettista Strutturale 
 
 

………………………………..…………………………. 
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DICHIARAZIONE ASSEVERATA DEL PROGETTISTA ARCHITETTONICO 

AI SENSI DELL’ART. 6 CO. 2 DELLA L.R. N. 29/1983 E S.M.I. 

 

 

Allo Sportello Unico dell’Edilizia (S.U.E.) / 

Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

 

 
Il sottoscritto ...…………………………………………………………………...................................................................... 

 

con domicilio in……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

iscritto all’Ordine/Collegio…………………………………della Provincia di……….…………………….al n. …….……..... 

 

in qualità di 

Progettista Architettonico 

 

dell’intervento di…..………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

in Comune di ..……………………………………………Indirizzo..……………………………............................................ 

 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 6 co. 2 della L.R. n. 29/1983 e s.m.i. 

e degli artt. 359 e 481 del c.p. 

 

 

 Che nella redazione del progetto architettonico sono state rispettate le eventuali prescrizioni sismiche 

contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica. 

 

 

Luogo e data …………………………………………..……………..………… 

 

 

Firma leggibile e Timbro del Progettista Architettonico 
 
 

………………………………..…………………………. 
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