Reimposta Modulo

CITTÀ DI FOLIGNO
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

UFFICIO SPECIALE TEMPORANEO
«RICOSTRUZIONE DEI PRIVATI»
Allegato 2 alla D.G.R. 1028/2001

AL SIGNOR SINDACO DEL
COMUNE DI FOLIGNO
Oggetto:

Eventi sismici del 26.09.1997 e successivi - D.G.R. n. 5180/98.
Concessione contributiva n. ___________________________________ del ________________
Lavori in variante relativi al progetto prot. n. __________________ del ________________
Edificio/U.M.I. n.________ Inserito nei programmi integrati di recupero si □ no □
Denominazione P.I.R. ______________________________________________________________
sito in ___________________ Via/Loc. _______________________________________ n. _____
C.T. □ C.F. □ Foglio __________, part. _______________________, sub ___________________

I sottoscritti progettista (se diverso dal D.L.) e direttore dei lavori

DICHIARANO
sotto la propria responsabilità:
•

•

che le opere oggetto della presente variante:
a) sono ricomprese tra quelle elencate nel comma 1 dell'art. 15 della legge 28.2.1985, n. 47 e,
per gli interventi ricompresi nei programmi di recupero approvati dalla Regione ai sensi
dell'art. 3 della L. n. 61/1998, non sono in contrasto con le indicazioni e le prescrizioni
dei programmi medesimi (aventi valore di norme tecniche di attuazione) e con le eventuali
specifiche prescrizioni comunali connesse alla determinazione del contributo aggiuntivo di
cui all'art. 6, comma 1 bis, dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98;
b) non alterano le caratteristiche strutturali principali del progetto depositato;
c) sono state progettate nel rispetto delle norme e delle disposizioni vigenti in materia
antisismica;
d) non comportano aumento del contributo concesso;
e) non modificano le condizioni iniziali di applicabilità delle maggiorazioni ai costi base;
f) non modificano i parametri di verifica del valore di "C" di cui ai punto 2.4 e 3.4 dell'allegato
B alla D.G.R. n. 5180/98 oltre il limite di tollerabilità del 5%;
che la loro esecuzione è □ non è □ subordinata alla preventiva denuncia dei lavori di cui all'art. 17
delle legge n. 64/74.

ALLEGANO:
(solo nel caso di lavori per i quali è previsto il preventivo deposito ai sensi della Legge 64/74)

□
□
□
□
□
□
□
□
□

Domanda di deposito della variante presso la Provincia competente per territorio;
Elaborati architettonici e strutturali di variante;
Relazione tecnica;
Relazione sui materiali (se necessaria);
Relazione sulle fondazioni (se necessaria);
Relazione di calcolo;
Valutazione specifica dell'efficacia degli interventi proposti (punti 2.4 e 3.4 allegato B
Relazione geologica (ove necessario)
Relazione geotecnica (ove necessario)

alla D.G.R. n. 5180/98)

Luogo e data ________________________________

Il Progettista

Il Direttore dei Lavori

_________________________

________________________________
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