
 

 

 
 

MODELLO D 
 
 
 
L.R. 13/2014, art. 26 e L.R. 15/2014 – art. 9, commi da 26 a 34. RIUSO. Pratica n. ________/RIUPI 
 
Lavori di ………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

in Comune di ………………………………….. via ……………………………………………….. 

Beneficiario del contributo: ……………………………………………………….. 

Decreto di concessione del contributo n………..….. del …………………… 

 

ASSEVERAZIONE DEL PROGETTISTA STRUTTURALE E DEL COLLAUDATORE 
 
Il sottoscritto …………………..…………………………………………………………… iscritto all’Ordine/Collegio  
………………………di ………………..……… con il n.………, in qualità di Progettista strutturale, 
Il sottoscritto …………………..…………………………………………………………… iscritto all’Ordine/Collegio  
………………………di ………………..……… con il n.………, in qualità di Collaudatore 
 in riferimento alle opere sopradescritte, 
 

ASSEVERANO 
 
• che l’opera realizzata è conforme al progetto depositato in data __________________ presso il competente ufficio 

della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Servizio edilizia – sede di ____________________(deposito n. _______) 
 
• che per l’edificio così recuperato è stato raggiunto il seguente incremento di sicurezza sismica rispetto la 

condizione esistente alla data di entrata in vigore della legge regionale 15/2014 (barrare la casella che interessa): 
 

DEPOSITO DEL PROGETTO AVVENUTO IN DATA 
ANTECEDENDE AL 22 MARZO 2018, 
con riferimento normativo al D.M. 14.1.2008 

DEPOSITO DEL PROGETTO AVVENUTO A PARTIRE DAL 
22 MARZO 2018,  
con riferimento normativo al D.M. 17.1.2018 

 conseguimento dell’adeguamento 
dell’edificio alla normativa antisismica, ai 
sensi del D.M. 14.1.2008 cap. 8.4.1 

 conseguimento dell’adeguamento 
dell’edificio alla normativa antisismica, ai sensi 
del D.M. 17.1.2018 cap. 8.4.3, 

 conseguimento del miglioramento 
sismico dell’edificio, tale da aver consentito 
il raggiungimento di un valore minimo del 
rapporto capacità/domanda pari al 60% e 
comunque un aumento della capacità non 
inferiore al 20% di quella corrispondente 
all’adeguamento sismico, ai sensi del D.M. 
14.1.2008 cap. 8.4.2 

 conseguimento del miglioramento sismico 
dell’edificio, tale da aver consentito il 
raggiungimento di un valore minimo del 
rapporto capacità/domanda pari al 60% e 
comunque un aumento della capacità non 
inferiore al 20% di quella corrispondente 
all’adeguamento sismico, ai sensi del D.M. 
17.1.2018 cap. 8.4.2 

 realizzazione di un rafforzamento locale 
dell’edificio, D.M. 14.1.2008 cap. 8.4.3. 

 realizzazione di un rafforzamento locale 
dell’edificio, D.M. 17.1.2018 cap. 8.4.1. 

 
 
Luogo e data …………………….…………………….. 
 IL PROGETTISTA STRUTTURALE 
 
 ………………………………... 
 
 IL COLLAUDATORE 
  



 

 

 ……………………………….... 
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