
SIS - 1 
 

marca 
da 

bollo 
 

                                                                                           Al Comune di Rimini 
 
 
Permesso di Costruire / Atto ricognitorio finale / D.I.A. 
 
prot. n° __________  del ______________ PROG. n° __________ 
 
Inizio lavori architettonico presentato in data __________________ 
 
 
 

DENUNCIA  DI  DEPOSITO 
ai sensi della Legge 2 febbraio 1974  n° 64, degli artt. 93 e 94 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 

"Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le Zone Sismiche” e dell'art. 3 della L.R. 
35/85 modificata dalla L.R. 40/95 

in attuazione dell'art. 20 della Legge 10 dicembre 1981  n° 741 
 
 
   

 se in Variante di precedente progetto indicare i riferimenti : 

 Pratica Sismica n° ________________, Prot. Gen. ______________, in data ______________  
 
 

 Il sottoscritto_________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________ ( ______ )  il ________________________ 

residente nel Comune di _________________________________ ( _____ )  c.a.p. _________ 

località ___________________________  in via ______________________________  n° ___ 

in qualità di __________________________________________________________________ 
                                                     (proprietario, committente, legale rappresentante della ditta ...., ecc.) 
 

___________________________________________________________________________ 

DENUNCIA  che  eseguirà  i  lavori  di 
 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

da eseguire in codesto Comune, località ___________________________________________ 

in via _____________________________________________________  n° _______ 

(Foglio/i  n° _____________, Mappale/i ____________________________________ ) 

come da elaborati tecnici allegati. 

 
   Trattasi di lavori soggetti alla Legge 1086/71 
   ed all’art. 65 del D.P.R. 380/2001  :                                                     si                      
no 



 
 
 
Di seguito vengono indicati i soggetti interessati: 
 
 

a)  Progettista Architettonico: ______________________________________________________ 

 residente nel Comune di _____________________________________________________ ( ____ ) 

 in via __________________________________________  n° ______  tel. _______ / ___________  

 iscritto all’Albo ______________________ della provincia di ___________________ al n° _______ 

 

b)  Progettista delle Strutture: ______________________________________________________ 

 residente nel Comune di _____________________________________________________ ( ____ ) 

 in via __________________________________________  n° ______  tel. _______ / ___________  

 iscritto all’Albo ______________________ della provincia di ___________________ al n° _______ 

 

c) Direttore Lavori delle Strutture: __________________________________________________ 

 residente nel Comune di _____________________________________________________ ( ____ ) 

 in via __________________________________________  n° ______  tel. _______ / ___________  

 iscritto all’Albo ______________________ della provincia di ___________________ al n° _______ 

 

d) ( * )   ........................................................................................................... : 

 _______________________________________________________________________________ 

 residente nel Comune di _____________________________________________________ ( ____ ) 

 in via __________________________________________  n° ______  tel. _______ / ___________  

 iscritto all’Albo ______________________ della provincia di ___________________ al n° _______ 

 

e) ( * )   ........................................................................................................... : 

 _______________________________________________________________________________ 

 residente nel Comune di _____________________________________________________ ( ____ ) 

 in via __________________________________________ n° ______  tel. _______  / ___________  

 iscritto all’Albo ______________________ della provincia di ___________________ al n° _______ 

 

f) ( * ) 

_____________________________________________________________________ 

 residente nel Comune di _____________________________________________________ ( ____ ) 

 in via __________________________________________ n° ______  tel. _______  / ___________  

 iscritto all’Albo ______________________ della provincia di ___________________ al n° _______ 

 

g) ( * ) _____________________________________________________________________

 residente nel Comune di _____________________________________________________ ( ____ ) 

 in via __________________________________________ n° ______  tel. _______  / ___________  

 iscritto all’Albo ______________________ della provincia di ___________________ al n° _______ 

 



 ( * )    indicare le altre eventuali figure tecniche relative ad altri aspetti progettuali o di Direzione dei Lavori  

 

h)  Costruttore:   sig. _______________________________________________________________ 

 in qualità di  _____________________________________________________________________ 
                                                                       (titolare, legale rappresentante, amministratore delegato, ...., ecc.) 

 della Impresa ____________________________________________________________________ 

 con sede nel Comune di ____________________________________ ( ______ )  c.a.p. _________ 

 in località _________________________  in via _______________________________  n° ______ 

 iscritta a: 

 *   Collegio dei Costruttori di __________________________________________ al n° __________ 

 *   Camera Commercio Industria Artigianato di ____________________________ al n° __________ 

 *   (altro) ________________________________ di _______________________ al n° __________ 

 

i)  ( # ) ............................................................................... :   sig. __________________________________ 

 in qualità di ______________________________________________________________________ 

 della Impresa ____________________________________________________________________ 

 con sede nel Comune di ____________________________________ ( ______ )  c.a.p. _________ 

 in località __________________________  in via ______________________________   n° ______ 

 iscritta a: 

 *   Collegio dei Costruttori di __________________________________________ al n° __________ 

 *   Camera Commercio Industria Artigianato di ____________________________ al n° __________ 

 *   (altro) ________________________________ di _______________________ al n° __________ 
 

 ( # )    indicare altra eventuale ditta responsabile della esecuzione delle opere in oggetto. 
 
 
 

in alternativa :   i lavori saranno condotti in economia diretta dal denunciante   
 

                               IL  DENUNCIANTE  
 
 

_______________, lì ________________ _________________________  
                                                                              (firma leggibile) 
 
 
 

DELEGA 
Il soprascritto denunciante delega il sig.____________________________________________ 

residente nel Comune di ______________________________________  c.a.p. ____________ 

località __________________________  in via ______________________________  n° ____ 

ad intrattenere rapporti, per le competenze di carattere tecnico-amministrativo, con gli Enti 

preposti alle procedure di Deposito e di Controllo. 

       ____________________________ 
                                                          (firma leggibile) 
 
 
 



 
 

CONSISTENZA  delle unità strutturali interessate dall'intervento: 
 

cubatura dell'intera unità strutturale  (fuori terra) mc ____________________ 

nuova cubatura in progetto  (fuori terra) mc ____________________ 

superficie coperta dell'unità strutturale mq ____________________ 

piani fuori terra dell'unità strutturale  (max) n° ____________________ 

altezza dei fronti dell'unità strutturale  (max) ml ____________________ 

distanza dal ciglio opposto della strada  (min) ml ____________________ 

 
 

      Principale    Secondaria 
     o esclusiva 
 

TIPOLOGIA  DI  INTERVENTO ( * )     |__||__| |__||__| 
 

TIPOLOGIA  STRUTTURALE   ( * )     |__||__| |__||__| 
 

DESTINAZIONE  D' USO          ( * )     |__||__| |__||__| 
 

 
( * )    Compilare con i seguenti codici : 
 
TIPOLOGIA  DI  INTERVENTO TIPOLOGIA  STRUTTURALE DESTINAZIONE  D' USO 
 
11 nuova costruzione  21 struttura in muratura 51 edifici residenziali 
12 adeguamento 22 struttura intelaiata in c.a. 52 edifici a carattere produttivo 
13 miglioramento  normale o precompresso, 53 edifici commerciali 
   acciaio, o combinazione dei 54 servizi  (con esclusione delle 
   predetti materiali   opere soggette ad Autorizzazione) 
  23 struttura a pannelli portanti 55 altro 
  24 struttura in legname 
  25 sistemi costruttivi omologati 
  26 struttura realizzata con  
   combinazione di elementi in  
   muratura, in calcestruzzo 
   armato o metallici 
   (p.to C.9.9  D.M. 16.01.1996) 
 
 

   ABITATO  DA  CONSOLIDARE  (art. 2  Legge 64/74) :                  si                  no 
 
 

______________________ , lì ________________________ 
 
 
IL  PROGETTISTA  ARCHITETTONICO         IL  PROGETTISTA  DELLE  STRUTTURE 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________           __________________________________________ 


