
SCHEMA DOMANDA TIPO DEPOSITO   RICHIESTA EX ARTT. 17 e 18  LEGGE 64/74 (artt. 93 e  94 D.P.R. 380/2001) ART. 4 L.1086/71(art. 
65 D.P.R. 380/2001) 
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da 
bollo 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Spazio per attestazione deposito 
 

All' INGEGNERE CAPO dell’UFFICIO DEL 
GENIO CIVILE di MESSINA  

Comune di  _________________________________ 
OGGETTO : RICHIESTA EX ARTT. 17 e 18  LEGGE 64/74 (artt. 93 e  94 D.P.R. 380/2001) ART. 4 L.1086/71(art.65D.P.R.380/2001) 
  
Lavori   di _____________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 [ tipologia strutturale/n. piani f.t./cantinato/sottotetto/Via/località ], Foglio  ______ ,  particella _______ 
 
 
Il/I  sottoscritto/i _____________________________ [nome e cognome,luogo e data di nascita], nella qualità di 
________________________________ , domiciliato/i nel Comune  di ____________________________   via 
________________  n. ______ , c.f. _____________ indirizzo e-mail ____________ dovendo realizzare l'opera di cui 

to, al fine di potere dare inizio ai lavori, chiede/chiedono : in ogget

□   l'attestazione di avvenuta presentazione del progetto ai sensi dell’art. 17 delle legge 02.02.1974 n° 64 (art.93 D.P.R. 
380/2001); 
□  il deposito ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 1086 del 05/11/1971(art.65   D.P.R. 380/2001) (per opere in c.a. o con 
struttura metallica). 
Contestualmente chiede/chiedono l’autorizzazione alla realizzazione dei lavori ai sensi dell' art. 18 della citata Legge 
02/02/74 n. 64 (art. 94 D.P.R. 380/2001), impegnandosi fin d’ora ad apportare ai lavori tutte le eventuali modifiche che 
si rendessero necessarie a seguito dell’istruttoria propedeutica alla suddetta autorizzazione. 
In ottemperanza all' art. 17 della Legge 64/74(art.93   D.P.R. 380/2001)  ed all'art. 4 della Legge 1086/71(art.65   
D.P.R. 380/2001)   comunica/no che: 
 Il progettista dell'opera è _____________________________________ residente nel Comune di  

_______________________ Via ________________________ n _______ iscritto all'Albo professionale della 
provincia di ____________________ sezione _________ , settore  ________ al n._________ ; 

 
 Il progettista delle strutture è _____________________________________ residente nel Comune di  

_______________________ Via ________________________ n _______ iscritto all'Albo professionale della 
provincia di ____________________ sezione _________ , settore  ________ al n._________ ; 

 
-    Il direttore dei lavori     è _____________________________________ residente nel Comune di  

_______________________ Via ________________________ n _______ iscritto all'Albo professionale della 
provincia di ____________________ sezione _________ , settore  ________ al n._________ ; 

 
-    Il Collaudatore statico è _____________________________________ residente nel Comune di  

_______________________ Via ________________________ n _______ iscritto all'Albo professionale della 
provincia di ____________________ sezione _________ , settore  ________ al n._________ ;(per opere in c.a. o a 
struttura metallica) 

1;  
 
- I o 

□ in economia; 
 lavori sarann realizzati: 

□ dalla ditta [ denominazione dell’Impresa e/o legale rappresentante e/o nominativo del costruttore  ] 
_____________________________ , residente nel Comune di ______________________________ Via 
____________________  n. ___________ . 
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Dichiara/no altresì: 
- che l'allegato progetto architettonico è conforme a quello presentato al Comune di__________________________     

per il rilascio della __________________________ [ concessione o autorizzazione ] edilizia; 
Allegati alla presente si trasmettono in [ duplice/triplice ] ____________________ copia gli elaborati di cui all’elenco 
allegato firmati: 
О  dai progettisti 
О dal direttore dei lavori  
О dall’impresa 
Allega/no altresì copia della quietanza di versamento, a nome della ditta richiedente, rilasciata dagli Uffici di Cassa 
Regionale Unicredit o attestazione di versamento postale ” n. _____________ del ________________ per complessivi 
€ ___________ sul c.c.p. n° 11669983, intestato all’Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di Banca Unicredit di 
Messina con la causale:”Diritti fissi dovuti ai sensi del comma 1 art. 37 della Legge Regionale 03/12/2003, n. 20 da 
imputare al capitolo n. 1992 Capo 18 del bilancio regionale. 
Allega/no: 

 Dichiarazione congiunta del Progettista e del Direttore dei Lavori attestante che l’opera, come 
progettata, oltre ad essere conforme alla normativa sismica vigente, non è in contrasto con i vincoli 
gravanti sull’area di sedime della stessa;  

 Nomina e accettazione del collaudatore statico (per opere con struttura in c.a. o  metallica) nonché 
terna di collaudatori fornita dall’Ordine professionale di appartenenza. (se il proprietario coincide 
con il costruttore); 

 Elenco elaborati firmato dal progettista ; 
 Dichiarazione regolarità ai fini sismici (per interventi su opere esistenti di qualsivoglia tipologia) e 

adempimenti ai sensi della L. 1086/71 (per opere esistenti in c.a. o metalliche); 2  
 Autocertificazione del progettista in merito alla congruenza dei diritti versati ai sensi dell'art. 37 della 

L.R.  20/03 e computo  volumetrico per la determinazione dell’importo del versamento istruttorio; 
 Altro ________________________________________________________ 

 
 

 
Il/I sottoscritto/i, sopra generalizzato/i, con la presente elegge/ono domicilio presso lo studio tecnico del 
________________________________ sito in _________________________ via _____________________________ 
per ricevere le comunicazioni e/o le notificazioni di ogni atto/provvedimento relativo alla pratica sopra indicata, 
autorizzando altresì  lo stesso  tecnico a ricevere tali  comunicazioni e/o  notificazioni  anche direttamente presso 
 codesto Ufficio, riconoscendo come validi a tutti gli effetti di legge gli atti/provvedimenti così comunicati e/o 
notificati.  
Dichiara/no altresì, di essere a conoscenza che l’invio della corrispondenza, relativa a detti atti, avverrà esclusivamente 
a mezzo E-mail, inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata del suddetto tecnico, di seguito indicata: 
PEC ______________________________   
             
                                                                                             Per accettazione, il Tecnico  
 
                                                                                                                  -------------------------------------------------                                   
      
 
 

Il/I sottoscritto/i, sopra generalizzato/i, consapevole/i che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n.445/2000 

DICHIARA/NO 
ai sensi della L.190 del 6 novembre 2012 ed in attuazione  della Direttiva n. 133740 del 24 ottobre 2014 del 
Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale: 
□ l'inesistenza, per sé, i propri dipendenti ed i professionisti incaricati, di rapporti di coniugio, parentela o 

affinità, entro il 2° grado, con personale di codesto Ufficio; 
□ di avere rapporto di (tipo) ___________________________________________ con il (nome e cognome) 

_________________________ ,  dipendente di codesta Amministrazione; 
□ che personale alle proprie dipendenze o professionalmente incaricato ha rapporto di (tipo)  

_____________________ con il (nome e cognome)  _________________________ ,  dipendente di codesta 
Amministrazione. 

 Allega/no fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
Data ___________________                                                                                  firma………………………….. 
                                                           

2 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il  sottoscritto ____________________________ ,  nella qualità di _____________________ , dell’impresa esecutrice 
dei lavori in argomento con sede legale nel Comune  di ________________________ Via ___________________  n. 
________ , denuncia ai sensi dell’art.4 della Legge 05/11/1971 n.1086 i lavori prima specificati. 
 
Data _____________________                                                                          firma…………………………. 
 
 
================================================================================= 
 

1. art. 2 dello stesso D.P.R. 22/04/1994 n. 425, D.M. 14/01/2008 punto 9.1 ed art 7 della Legge 05/11/1971, n.1086. Per le costruzioni in 
zona sismica per assicurare la verifica della rispondenza della costruzione ai requisiti previsti in progetto ed alle relative normative, è 
preferibile che il collaudo avvenga sempre in corso d’opera. Se il committente coincide con l’impresa costruttrice (lavori in economia per 
strutture in c.a. o acciaio), il nominativo del  collaudatore deve essere scelto dalla terna fornita dall’Ordine Ing./Arch. (che occorre 
allegare); 
 

2. In caso di intervento su edificio esistente o variante è necessario fornire gli estremi dei precedenti provvedimenti autorizzativi ai fini 
sismici nonché quelli relativi al  deposito di Relaz. a Strutt. Ultimata e Certificato di Collaudo statico. 
In caso di sopraelevazione dovrà essere dichiarata la conformità dell’intervento alle previsioni dello strumento urbanistico. 
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