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VERIFICA DI SICUREZZA
(D.L. 74/2012, art. 3, commi 7, 9, 10 - convertito, con modificazioni, in Legge n. 122/2012)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
________________________________________________________________________
Cognome
________________________________________________________________________
Nome
________________________________________________________________________
Codice Fiscale
RESIDENZA ANAGRAFICA
________________________________________________________________________
Comune
________________________________________________________________________
Via e numero civico
CAP
____________________ Telefono: __________________________________________
Iscritto all'Ordine degli ______________________________________ Provincia __________ al n. _________
su incarico di (proprietario - residenza anagrafica)
Cognome
Nome
Codice Fiscale
Via e numero civico
Comune
CAP

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________ Telefono: __________________________________________

in merito all'immobile sito nel Comune di San Giovanni in Persiceto:

Via

_______________________________________ N. civico _________________________

Catasto terreni

foglio __________ mappale ________________________________________________

Catasto fabbricati

foglio __________ mappale _________________ sub. __________________________

valendosi delle disposizioni di cui all'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e consapevole delle pene stabilite
per false attestazioni e mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 496 del codice penale,
sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

[ ] che l’accelerazione spettrale subita dalla costruzione in esame, così come risulta nelle mappe di
scuotimento dell’I.N.G.V., ha superato il 70% dell’accelerazione spettrale elastica richiesta dalle norme
vigenti per il progetto della costruzione nuova e questa, intesa come insieme di struttura, elementi non
strutturali e impianti, non è uscita dall’ambito del comportamento lineare elastico.
Pertanto la verifica di sicurezza ai sensi delle Norme Tecniche vigenti (disposta dal comma 9 dell’art. 3 del
D.L. 74/2012 convertito, con modifiche, in L. 122/2012) si intende soddisfatta e sull'immobile

CERTIFICA L’AGIBILITA’ SISMICA DEFINITIVA
ai sensi dell’art. 3, comma 10, del D.L. 74/2012, convertito, con modificazioni, in Legge n. 122/2012
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Luogo e data _________________________________

Timbro e firma ___________________________________

oppure

[ ]

che l’accelerazione spettrale subita dalla costruzione in esame, così come risulta dalle mappe di scuotimento
dell’I.N.G.V., non ha superato il 70% dell’accelerazione spettrale elastica richiesta dalla norma vigente ad una
costruzione nuova di analoghe caratteristiche, per il profilo di sottosuolo corrispondente. Pertanto si è proceduto alla
valutazione della sicurezza effettuata conformemente al capitolo 8.3 delle Norme Tecniche per le Costruzioni, di cui al
decreto del Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 29 del 4 febbraio 2008, entro i termini temporali di cui al comma 9 dell’art. 3 del D.L. 74/2012, tenendo conto degli
interventi locali effettuati ai sensi del comma 8.
Il livello di sicurezza della costruzione risulta essere (come da documentazione allegata) pari al _______ % della
sicurezza richiesta ad un edificio nuovo.
Pertanto:

[ ] La costruzione in esame ha un livello di sicurezza pari o superiore al 60% della sicurezza richiesta ad un
edificio nuovo, la verifica di sicurezza ai sensi delle Norme Tecniche vigenti si intende soddisfatta e
caso a)

sull'immobile

CERTIFICA L'AGIBILITA' SISMICA DEFINITIVA
ai sensi dell’art. 3, comma 10, del D.L. 74/2012, convertito, con modificazioni, in Legge n. 122/2012

caso b)

[ ] Dovranno eseguirsi interventi di miglioramento sismico finalizzati al raggiungimento almeno del 60%

della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo, secondo le scadenze temporali specificate alle lettere a); b) o c) del
comma 10 del citato art. 3 della Legge 122/2012 e quindi entro il ________________ .

Luogo e data _________________________________
Timbro e firma ___________________________________

(a cura del Proprietario, per presa visione)
Luogo e data _________________________________
Firma ______________________________________

Allegati:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Informativa sulla privacy
I dati riportati sulla presente saranno trattati nei limiti e con le modalità previste dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in
materia di protezione dei dati personali); gli stessi dati devono essere resi obbligatoriamente per consentire la
procedibilità della domanda.
Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile Area Tecnica presso il quale i dati sono gestiti ed archiviati.
I diritti dell’interessato sono garantiti a norma degli articoli 7-10 del D.Lgs. 196/2003.
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