
versione di data 25/05/2018 [Mod. 1] 
Modulo “Istanza di Autorizzazione” e/o “Deposito del progetto” riguardante le strutture 

N.B.: Il presente modulo potrà essere presentato su un foglio formato A3 con stampa in fronte/retro, affinché la firma dell’istante / del 
denunciante convalidi tutti i dati ivi contenuti, o su più fogli formato A4, ciascuno dei quali siglato in calce 

 
 

Alla Direzione centrale infrastrutture e territorio 
Area interventi a favore del territorio 

Servizio edi l i z ia – ___________________________ (1) 
 

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE e/o DEPOSITO DEL PROGETTO (2) 
RIGUARDANTE LE STRUTTURE 

(presentazione ai sensi delle LLRR 27/1988 e 16/2009, dei relativi regolamenti attuativi e del DPR 380/2001) 

PER (selezionare la casella corrispondente alla tipologia di edificio/opera/intervento da realizzare 

e al relativo procedimento autorizzativo, coerentemente con quanto asseverato dal progettista strutturale) 

 Edifici ed opere di interesse strategico o che assumono rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro 

eventuale collasso (art. 6, co. 2, lett. a) della LR 16/2009), compresi gli interventi da realizzare sui medesimi 

 Edifici ed opere non strategici né rilevanti (art. 6, co. 2, lett. b) della LR 16/2009), e relativi interventi 

 Interventi che assolvono una funzione di limitata importanza statica, da realizzare su edifici ed opere non 

strategici né rilevanti (art. 4 del Regolamento emanato con DPReg 27/07/2011 n. 0176/Pres.) 

 soggetti a collaudo (art. 5, co. 3 bis, lett. a) o lett. c) della LR 16/2009) 
(3)

 

 non soggetti a collaudo (art. 5, co. 3 bis, lett. b) della LR 16/2009) 
(3)

 perché riguardanti costruzioni esistenti 

 

Le opere di cui alla presente istanza di autorizzazione / al presente deposito costituiscono 

  VARIANTE SOSTANZIALE (4)
  COMPLETAMENTO  RIELABORAZIONE 

al progetto depositato presso codesto Ufficio in data ____________________________________ con il n. ____________________________. 

Il/La sottoscritto/a 
(5)

 ___________________________________________________________________________________________________________ 

C.F./Partita I.V.A. |  _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  

con SEDE nel COMUNE di _______________________________________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO ______________________________________________________________________ n. _______ C.A.P. ________________ PROV. _________ 

Posta elettronica certificata (PEC) _______________________________________________________ telefono __________/_____________________ 

nella sua qualità di (selezionare una delle seguenti opzioni, prestando attenzione alle indicazioni riportate nelle note): 

 

 Costruttore 
(6)

 

 

 Committente di opera privatistica (ex art. 6 della LR 16/2009), e costruttore 

da individuare, che, come disposto dall’art. 76 del DPR 445/2000, con la 

sottoscrizione della presente istanza esclude assolutamente la possibilità di 

eseguire in proprio i lavori 
(7)

 

 

 Responsabile del procedimento, nel caso 

di stazione appaltante i lavori pubblici ancora 

da affidare 

chiede l’autorizzazione per e/o comunica l’intenzione a 

eseguire i lavori di 
(8) 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

in Comune di ___________________________________________________________________________________________________________________ 

Località ______________________________________________________________________ Foglio/i n. _____________ Mappale/i ________________ 

indirizzo ___________________________________________________________________________________ n. ____________ C.A.P. ________________ 

come da elaborati tecnici allegati alla presente.

 

Bollo 
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Di seguito vengono indicati i soggetti interessati dai lavori: 

a)  Committente (se coincidente con il soggetto indicato a pag. 1, selezionare  anziché reinserire i dati): 

COGNOME 
(9)

_________________________________________________________ NOME ___________________________________________ 

C.F./Partita I.V.A. |  _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  

recapito nel Comune di ________________________________________ Località ____________________________ C.A.P. ________________ 

indirizzo ________________________________________________________________________________________ n. ______________________ 

telefono __________________/_________________________________ cell. __________________/__________________________________ 

Posta elettronica certificata (PEC) _________________________________________________________________________________________ 

b)  Progettista strutturale: 

COGNOME __________________________________________________________ NOME ____________________________________________ 

C.F. | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  

recapito nel Comune di ________________________________________ Località ____________________________ C.A.P. ________________ 

indirizzo ________________________________________________________________________________________ n. ______________________ 

telefono __________________/_________________________________ cell. __________________/__________________________________ 

Posta elettronica certificata (PEC) _________________________________________________________________________________________ 

iscritto all’Albo/Ordine di _________________________________ della Provincia di ____________________________ con il n. _________ 

c)  Direttore dei lavori (se coincidente con il Progettista strutturale di cui alla lett. b), selezionare  anziché reinserire i dati): 

COGNOME __________________________________________________________ NOME ____________________________________________ 

C.F. | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  

recapito nel Comune di ________________________________________ Località ____________________________ C.A.P. ________________ 

indirizzo ________________________________________________________________________________________ n. ______________________ 

telefono __________________/_________________________________ cell. __________________/__________________________________ 

Posta elettronica certificata (PEC) _________________________________________________________________________________________ 

iscritto all’Albo/Ordine di _________________________________ della Provincia di ____________________________ con il n. _________ 

d)  Collaudatore: 

COGNOME __________________________________________________________ NOME ____________________________________________ 

C.F. | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  

recapito nel Comune di ________________________________________ Località ____________________________ C.A.P. ________________ 

indirizzo ________________________________________________________________________________________ n. ______________________ 

telefono __________________/_________________________________ cell. __________________/__________________________________ 

Posta elettronica certificata (PEC) _________________________________________________________________________________________ 

iscritto all’Ordine di _________________________________ della Provincia di ____________________________ con il n. _________ 

e)  
(10) 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

COGNOME 
(11)

 _______________________________________________________ NOME ____________________________________________ 

C.F./Partita I.V.A. |  _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  

recapito nel Comune di ________________________________________ Località ____________________________ C.A.P. ________________ 

indirizzo ________________________________________________________________________________________ n. ______________________ 

telefono __________________/_________________________________ cell. __________________/__________________________________ 

Posta elettronica certificata (PEC) _________________________________________________________________________________________ 

iscritto all’Albo/Ordine di _________________________________ della Provincia di ____________________________ con il n. _________ 

f)  
(10) 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

COGNOME 
(11) 

_______________________________________________________ NOME ____________________________________________ 

C.F./Partita I.V.A. |  _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  

recapito nel Comune di ________________________________________ Località ____________________________ C.A.P. ________________ 

indirizzo ________________________________________________________________________________________ n. ______________________ 

telefono __________________/_________________________________ cell. __________________/__________________________________ 

Posta elettronica certificata (PEC) _________________________________________________________________________________________ 

iscritto all’Albo/Ordine di _________________________________ della Provincia di ____________________________ con il n. _________ 

 selezionare qualora si alleghino elenchi aggiuntivi contenenti i dati di altri soggetti interessati dai lavori [Mod. 1bis], siglati in calce dall’istante / dal 
denunciante 
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Si allegano i seguenti documenti (in duplice copia) precisando che quelli compilati sulla scorta dei modelli 
disponibili sul sito istituzionale della Regione non sono stati modificati per impostazione né per traccia: 

 

1)  elenco degli elaborati e dei documenti (elaborato datato, timbrato – qualora soggetto munito – e firmato in originale, in 

calce a ciascun foglio, dall’Istante / dal Denunciante); 

2)  relazione di calcolo delle strutture, comprensiva di descrizione generale dell’opera e dei criteri generali di analisi e 

verifica, e giudizio motivato di accettabilità dei risultati e delle verifiche condotte ai sensi delle norme tecniche vigenti 

(elaborati datati, timbrati e firmati in originale dal Progettista strutturale e, per presa visione, dal Direttore dei lavori ai sensi 

dell’art. 93, co. 2 del DPR 380/2001); 

3)  relazione sui materiali (elaborato datato, timbrato e firmato in originale dal Progettista strutturale e dal Direttore dei 

lavori ai sensi dell’art. 65, co. 3, lett. b) del DPR 380/2001); 

4)  elaborati grafici esecutivi e particolari costruttivi delle strutture (elaborati datati, timbrati e firmati in originale dal 

Progettista strutturale e, per presa visione, dal Direttore dei lavori ai sensi dell’art. 93, co. 2 del DPR 380/2001); 

5)  piano di manutenzione della parte strutturale dell’opera (elaborato datato, timbrato e firmato in originale dal Progettista 

strutturale e, per presa visione, dal Direttore dei lavori e dal Committente); 

6)  elaborati grafici che definiscono il progetto architettonico e di insieme (in particolare: planimetria del sito, piante della 

costruzione comprensive delle destinazioni d’uso dei vari ambienti, sezioni delle opere e del terreno, prospetti e tutto quanto 

ritenuto necessario e sufficiente alla verifica delle prescrizioni contenute nella normativa tecnica applicata e previste dall’art. 

84, co. 1, lett. a) e b) del DPR 380/2001, se non già attestata dal Sindaco - o suo delegato - con il documento di cui al punto 9). 

Elaborati datati, timbrati e firmati in originale dal Progettista architettonico e, per presa visione, dal Direttore dei lavori); 

7)  asseverazione con l’indicazione della normativa tecnica applicata e del suo rispetto, della categoria di appartenenza dell’opera 

e dell’importo presunto degli elementi e delle opere strutturali (elaborato datato, timbrato e firmato in originale dal 

Progettista strutturale, da presentare unitamente a copia fotostatica di un documento di identità o di riconoscimento 

del sottoscrittore se non firmato alla presenza del funzionario preposto alla ricezione) [Mod. 2]; 

8)  eventuale dichiarazione dell’Amministrazione aggiudicatrice che dimostri la sussistenza dei presupposti per l’applicazione 

della normativa tecnica previgente assunta dal Progettista strutturale e riportata sui moduli [Mod. 2] e [Mod. 3] (elaborato 

datato, timbrato e firmato in originale dal Legale rappresentante dell’Amministrazione aggiudicatrice o dal Responsabile 

del procedimento dei lavori in oggetto) [Mod. 2-TEMP]; 

9)  se non asseverata dal Progettista strutturale sul modulo [Mod. 2] di cui al precedente punto 7), attestazione del Sindaco (o 

suo delegato) sull’osservanza delle previsioni contenute all’art. 84, co. 1, lett. a) e b) del DPR 380/2001 (elaborato 

datato, timbrato e firmato in originale o prodotto in copia conforme all’originale); 

10)  relazioni specialistiche: 

a)  relazione geologica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione geologica del sito (elaborato datato, timbrato 

e firmato in originale dal Geologo), 

b)  relazione geotecnica sulle indagini e sulle fondazioni, caratterizzazione e modellazione del volume significativo 

del terreno (elaborato datato, timbrato e firmato in originale dall’Estensore-Tecnico Abilitato, inclusivo dei contenuti 

della relazione sulle fondazioni), 

c)  relazione sulla modellazione sismica concernente la “pericolosità sismica di base” del sito di costruzione, 

caratterizzazione geotecnica ai fini sismici, risposta sismica e stabilità del sito (elaborato datato, timbrato e 

firmato in originale dall’Estensore-Tecnico Abilitato), 

d)  eventuali ulteriori relazioni specialistiche (indicare quali) _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________ (elaborati datati, timbrati e firmati in originale dall’Estensore-Tecnico Abilitato); 

11)  per i casi consentiti dalla vigente normativa eventuale dichiarazione del Progettista strutturale, opportunamente 

motivata, sulla non necessità dei documenti di cui al punto 10), lett. a), b), c) e/o d); 

12)  dichiarazione su Vita Nominale e Classe d’uso dell’opera oggetto di intervento (elaborato datato, timbrato e firmato in 

originale dal Progettista strutturale e, per presa visione, dal Committente) [Mod. 3]; 

13)  nomina del Collaudatore in corso d’opera, da parte del Committente, e contestuale dichiarazione del Collaudatore di 

accettazione dell’incarico e di favorevole revisione dei calcoli di verifica e di stabilità [Mod. 4] (ad esclusione dei casi 

contemplati dall’art. 5, co. 3 bis, lett. b) della LR 16/2009, per i quali necessita il modulo [Mod. 4-DL o TV] di cui al successivo 

punto 14)). Se il Committente prevede di eseguire in proprio i lavori, alla presente allega copia della designazione della 

terna di nominativi e opportuna dichiarazione in merito al possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti dalle leggi ed 

applicabili allo specifico intervento (vedasi nota (6));  
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14)  per gli interventi che assolvono una funzione di limitata importanza statica da effettuare su costruzioni esistenti 

(contemplati dall’art. 5, co. 3 bis, lett. b) della LR 16/2009), esclusi dal precedente punto 13), dichiarazione del Direttore dei 

lavori sull’accertamento dell’osservanza delle norme tecniche e sulla completezza ed idoneità degli elaborati prescritti 

(elaborato datato, timbrato e firmato in originale dal Direttore dei lavori) [Mod. 4-DL o TV]. 

 

Dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa, di cui al regolamento europeo 2016/679/UE (GDPR), presente sul sito 

istituzionale della Regione in area Sismica\MODULISTICA (link: http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-

ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA301/modulistica2/). 

 

L’ISTANTE / IL DENUNCIANTE (12) 
 

__________________________________________ 
(timbro e firma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
                                                 
(1)

  indicare la provincia interessata dall’intervento (Gorizia, Pordenone, Trieste o Udine) 
(2)

  � l’istanza di autorizzazione e deposito del progetto concerne: 
- i casi contemplati dall’art. 6 della LR 16/2009, e relative varianti sostanziali, da realizzare sull’intero territorio regionale (zona sismica 1, 2, 3), e 
- i casi contemplati dall’art. 4 del Regolamento emanato con DPReg 27/07/2011 n. 0176/Pres., e relative varianti sostanziali, da realizzare in zona 
sismica 1 o 2 (ad alta sismicità); 

� il deposito del progetto riguarda i casi contemplati dall’art. 4 del Regolamento emanato con DPReg 27/07/2011 n. 0176/Pres., e relative varianti 
sostanziali, da realizzare in zona sismica 3 (a bassa sismicità). 

Le opere minori, soggette a diversa procedura, devono essere preavvisate e depositate utilizzando il modulo [Mod. 9] 
(3)

  selezionare solo nel caso di intervento che assolve una funzione di limitata importanza statica (soggetto, o meno, a collaudo) purché non riguardante 
edifici ed opere di interesse strategico o che assumono rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso 

(4)
  come definita dall’art. 4 ter, co. 2, 3 e 4 del Regolamento emanato con DPReg 27/07/2011 n. 0176/Pres. 

(5)
  riportare: 

- denominazione e numero di partita I.V.A. qualora l’istante / il denunciante sia il Costruttore (obbligatorio nel caso di interventi che assolvono una 
funzione di limitata importanza statica) o, se non già individuato - per i soli casi contemplati dall’art. 6, co. 2 della LR 16/2009 -, il Committente di 
opera privatistica (art. 5, co. 5, secondo periodo della LR 16/2009) avente personalità giuridica; 

- cognome, nome e codice fiscale se l’istante / il denunciante è il Responsabile del procedimento di opera soggetta a procedure di affidamento dei lavori 
pubblici da parte della stazione appaltante (ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 bis della LR 27/1988 e 5, co. 5, primo periodo della LR 16/2009) 
o il Committente di opera privatistica, dotato di personalità fisica, che non abbia già individuato il Costruttore (art. 5, co. 5, secondo periodo della LR 
16/2009) 

(6)
  selezionare sempre nel caso di intervento che assolve una funzione di limitata importanza statica, oltre che nel caso in cui il Committente - 

dichiarando di essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti dalle leggi ed applicabili allo specifico intervento - esegua in 
proprio i lavori (riconducibili alle tipologie di cui all’art. 6 della LR 16/2009). Ai sensi dell’art. 67, co. 4 del DPR 380/2001 si precisa che, quando non 
esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio 
dei lavori, all’ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti territorialmente competente, la designazione di una terna di nominativi fra i quali 
sceglie il collaudatore; copia della designazione della terna di nominativi deve essere allegata 

(7)
  selezionare solo nel caso in cui il Committente di intervento di natura privatistica, ai sensi dell’art. 5, co. 5, secondo periodo della LR 16/2009, 

provveda alla presentazione dell’istanza di autorizzazione e deposito del progetto (riconducibile alle tipologie di cui all’art. 6 della LR 16/2009) 
anteriormente all’individuazione del Costruttore. Peraltro, ai sensi dell’art. 5, co. 4 bis del Regolamento emanato con DPReg 27/07/2011 n. 
0176/Pres., l’autorizzazione resta sospensivamente condizionata fino alla comunicazione, presso codesto ufficio, dei dati identificativi del 
Costruttore utilizzando il modulo [Mod. 5]; diversamente, selezionare l’opzione di cui alla nota (6) 

(8)
  manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica, che abbiano 

rilevanza strutturale, o modifiche della destinazione d’uso, con o senza lavori edili, che comportino la classificazione nelle categorie di cui all’art. 6, co. 2, 
lett. a) della LR 16/2009 

(9)
  riportare: 

- cognome, nome e codice fiscale, se il Committente è persona fisica; 
- denominazione e numero di partita I.V.A., nel caso si tratti di soggetto avente personalità giuridica 

(10)
  riservato ad altre figure tecniche collegate ad aspetti progettuali/di direzione lavori/d’esecuzione (specificarne il ruolo) o ad ulteriori Committenti 

(11)
  o DENOMINAZIONE, qualora si tratti di soggetto avente personalità giuridica 

(12)
  atto sottoscritto da tutti i Costruttori che interverranno nell’esecuzione delle strutture, qualora già individuati; diversamente, dal Committente o dal 

Responsabile del procedimento (vedasi nota (5)) 


