
ModPS IL def_2013 

 
 

 

 

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE OPERE PUBBLICHE E MOBILITA’ 
UFFICIO DIFESA DEL SUOLO DI _________________1 

 

 

Dichiarazione del Progettista Strutturale2 
 

 

Oggetto dei lavori:  ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

Comune:  ____________________________________________  c.a.p.:  _____________________  

Ubicazione:  ______________________________________________________________________  

Riferimenti catastali:  

  N.C.T. Foglio n.  ______________  Particelle n.  ____________________  

  N.C.E.U. Foglio n.  _________  Particelle n. __________ sub  ________  

 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ____________________________________________________  

nato/a a  _______________  il  ________________  codice fiscale __________________________  

residente a  __________________  in via  ___________________ _____________ c.a.p.  _______  

tel._____________________ cell. ______________________ fax  __________________________  

e-mail (PEC) _________________________________________________________________ ____  

 

in qualità di Progettista Strutturale, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

D.P.R. 445/00 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 

DICHIARA 

 

che i lavori di cui all’oggetto possono essere classificati come “intervento locale”, ai sensi del § 

8.4.3 del D.M. 14.01.2008, in quanto l’intervento: 

 riguarda singole parti e/o elementi della struttura; 

 interessa porzioni limitate della costruzione; 

 non produce sostanziali modifiche delle altre parti e della struttura nel suo insieme; 

 non comporta un peggioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti. 

 

Allega alla presente copia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

(data) ____________________  (timbro e firma) _______________________________  

                                                           
1
 Potenza, Matera, Melfi o Lagonegro. 

2
 Da presentare solo nel caso di interventi locali o di riparazione di cui al § 8.4.3. del D.M. 14.01.2008. 
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