
 

Giunta Regionale 
                     SERVIZIO RISCHIO SISMICO 

Alla Regione Umbria 
Direzione Governo del Territorio e Paesaggio, 
Protezione Civile. Infrastrutture e Mobilità.  
Servizio Rischio Sismico. 
direzioneterritorio@pec.regione.umbria.it 
 
Oggetto: presentazione Valutazione della Sicurezza ai sensi della D.G.R. n. 347 del 
25/03/2019. 
 
Il sottoscritto _______________________ C.F. _____________________ nato a _____________ 
il _________ e residente in _____________________________ pec ________________________ 
In qualità di Proprietario / Committente delle opere(barrare l’ipotesi non ricorrente), trasmette Valutazione 
della Sicurezza ai sensi della D.G.R. n. 347 del 25/03/2019 per le opere abusive situate nel comune 
di ________________ via ________________ Fg _______ part ________ relative ai lavori di 
_______________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto dichiara altresì che il tecnico incaricato alla redazione della Valutazione della Sicurezza 
è ing./arch./geom. __________________________________________ C.F. 
_____________________ nato a _____________ il _________ e residente in 
_____________________________ pec ________________________ iscritto all’ordine/collegio 
___________________________________________ n. ____ della provincia di ______________ 
 
Si allega alla presente (totale max 30 Mbyte) 

• fotocopia del documento di identità del committente 

• Copia del bollettino rimborso forfettario calcolato ai sensi della D.G.R. 593 del 06/05/2019 

• Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del committente relativa all’epoca di 
realizzazione dell’abuso eventuale impresa e D.L. 

• Documentazione fotografica inerente l’oggetto delle opere abusive; 

• Documentazione tecnica indicata al punto 8.3 DM 17/01/2018 (in relazione alla natura 
dell’abuso): 

• _entità delle azioni e relativo livello di sicurezza; 

• _verifica del sistema fondale (se necessaria); 

• _dichiarazione che il livello di sicurezza è quello previsto dalle norme per il tipo di intervento 
in oggetto sia per quanto riguarda i carichi verticali che le azioni sismiche (qualora ciò non 
risulti verificato, occorre presentare la richiesta di autorizzazione per gli interventi necessari 
a rendere l’oggetto dell’abuso conforme alle norme tecniche vigenti ai sensi dell’art. 202 
comma 2b L.R. 1/2015); 

• _documentazione disponibile, rilievo strutturale edificio, caratterizzazione dei materiali e/o 
prove sufficienti a verificare la sussistenza delle condizioni sopra descritte; 

• _______________________________________________________________________ 

• _______________________________________________________________________ 
 

 
Luogo, data ______________                                 
 
Il tecnico   verificatore                                                                               Il  proprietario / committente 
 
……………………………………                                                             ……………………………………                                                
(firmato digitalmente)                                                                         

Bollo 

16 euro 

mailto:direzioneterritorio@pec.regione.umbria.it

