
Marca da bollo ALL'ASSESSORATO REGIONALE
€14.62 ALL'URBANISTICA SEZIONE

COMUNI SISMICI
UFFICIO DI ISERNIA

OGGETTO: Progetto per __________________________________________________________

____________________________________________________________________

nel Comune di Pozzilli (IS) Via _____________________ , sul terreno riportato in catasto

al foglio di mappa n. ______ p.11a _______.

Il sottoscritto ____________________________________ nato a ____________ ( ____ ) il _________________

( C.F./P.I. ______________________________________ ) e residente a _______________________ ( _____ ) in

via ___________________________, n._________ in qualità di _____________________________________________

dell'impresa ________________________________________________________________________________, con part. IVA

n° ________________________________________ intendendo procedere all'esecuzione dei lavori di cui sopra, approvati con

Permesso di Costruire n. ________________, del ____________________________ rilasciato dal Comune di Pozzilli (IS) al/ai

Sig./ Sigg.ri ______________________________________________________________________,

CHIEDE

il deposito ai sensi della legge 05.11.1971 n. 1086.

Il sottoscritto dichiara che:

il progettista strutturista e direttore dei lavori è _____________________________________________ nato a

________________________________ ( ___ ) il ___________________ e residente a ___________________________ in

Via _________________________________n. ___ C.F./P.I. _____________________________________________ ;

allega alla presente , in n. 2 copie: ELABORATI ARCHITETTONICI

relazione tecnica

corografia i.g.m.

carta tecnica regionale

verifica di ammissibilita'

stralcio piano paesistico

scheda ptpaav

stalcio del piano di fabbricazione

stralcio carta scenari rischio frana

stralcio planimetrico catastale

planimetria generale d'intervento

piante, prospetti e sezioni

sezione longitudinale (a-a)

schema calcolo volumetria

particolari costruttivi

"0.



relazione tecnico-agronomica

planimetria catastale (coni ottici)

documentazione fotografica

ELABORATI STRUTTURALI

relazione tecnica generale - relazione di calcolo relazione geotecnica e sulle fondazioni relazione sui materiali
relazione geologica
pianta fili fissi, fondazioni, carpenterie,particolari costruttivi
tabella pilastri
pilastrate
travi di fondazione
travi I° livello
travi II° livello
travi III° livello
travi di copertura
modellazione strutturale

Data _____________________ Timbro e Firma

Il sottoscritto ________________________________________________ nato a __________________________ ( ____ )

Il ______________ e residente in _____________________________ ( ____ ) Via _____________________ n. _______

C.F./P.I. _________________________________________ iscritto all’Ordine degli __________________

della Provincia di _________________________ al n. _____________ dichiara , ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 425 , di

non partecipare ne’ all’esecuzione ne’ alla direzione dei lavori di cui all’oggetto.

Data ______________________ Firma
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