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VITA NOMINALE E CLASSE D’USO (DM 17/01/2018) 
(da allegare all’Istanza di autorizzazione e/o al deposito del progetto [Mod. 1], 

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

 

Oggetto: Lavori di 
(1)

 _______________________________________________________________________________________________ 

da eseguire nel Comune di ____________________________________________________________________________________ 

Località ______________________________________________ Foglio/i n. __________________ Mappale/i ______________________ 

indirizzo _________________________________________________________________________________ n. ________ C.A.P. _________ 

 

Committente: 
(2)

 __________________________________________________________________________________________________ 

C.F./Partita I.V.A. _________________________________________________________________________________ 

con recapito nel Comune di _________________________________________________________________________________________ 

indirizzo ________________________________________________________________________ n. ______ tel. _______/______________ 

 

 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________________________________________ 

C.F. _________________________________________________________________________________ 

con recapito nel Comune di _________________________________________________________________________________________ 

indirizzo _________________________________________________________________________ n. ______ tel. _______/______________ 

iscritto all’Albo/Ordine di __________________________________ della Provincia di ________________________ con il n. ________, 

in qualità di progettista strutturale dei lavori in oggetto, 

DICHIARA 

� che la costruzione in oggetto è di 
(3)

: 

  tipo 1 (Vita Nominale VN ≥ 10)  tipo 2 (Vita Nominale VN ≥ 50)  tipo 3 (Vita Nominale VN ≥ 100) 

in riferimento al punto 2.4.1. del DM 17/01/2018, 

oppure 

  tipo 1 (Vita Nominale VN ≤ 10)  tipo 2 (Vita Nominale VN ≥ 50)  tipo 3 (Vita Nominale VN ≥ 100) 

in riferimento al punto 2.4.1 del DM 14/01/2008; 

 

 

� che la costruzione in oggetto, in riferimento al punto 2.4.2. del DM 17/01/2018 e al punto 2.4.2 del DM 14/01/2008, è di: 

 

  Classe I  Classe II  Classe III  Classe IV 

 

 

________________________, __________________ 

                    (località)                                     (data) 

 

IL COMMITTENTE 
che firma per presa visione 

 

_________________________________________ 

(firma 
(4)

) 

 

IL PROGETTISTA STRUTTURALE 
 

 

_________________________________________ 

(timbro e firma) 
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(1)  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 

(2)  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 

(3)  selezionare una o più opzioni tra quelle disponibili, purché riferite alle norme tecniche indicate dal progettista strutturale nella propria 
asseverazione [Mod. 2] 

(4)  e timbro, qualora soggetto munito 


