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DENUNCIA SEMPLIFICATA 

PER INTERVENTO GIÀ REALIZZATO “PRIVO DI RILEVANZA” 

ai sensi dell’art. 94-bis c. 1 lett. c) del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. 

e rientrante nell’elenco dell’Allegato B della D.G.R. 812/2020 

(da allegare alla comunicazione o al titolo abilitativo edilizio) 

 

Allo Sportello Unico dell’Edilizia (S.U.E.) /  

Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) 

del Comune di Sanremo  

 

Opera o intervento già realizzato nel Comune di Sanremo  

Descrizione: 

Indirizzo: [Via/Piazza] [n° civico] 

Località:  

Estremi catastali: [Sezione] [Foglio] [Mappale] [Sub] 

 

 

Soggetti 

1. Committente dell’accertamento: 2. Verificatore strutturale: 

Legale rappresentante
(*)

:  

       

Albo o ordine di iscrizione:  

[Provincia] [Numero] 

Codice Fiscale
(*)

:  Codice Fiscale:  

Partita IVA
(*)

:  Tel: 

Email certificata (PEC) - [dato facoltativo]: Email certificata (PEC): 

(*) Il legale rappresentante e la Partita IVA sono da indicare in caso di società o enti. Per tali situazioni, il codice fiscale è 

relativo al legale rappresentante.  
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Il sottoscritto Committente dell’accertamento, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false 

dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del D.P.R. 445/2000 e Codice Penale), sotto la propria responsabilità  

DICHIARA  

 di presentare la presente denuncia semplificata per opera/intervento già realizzato “privo di 

rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità (ai sensi dell’art. 94-bis c. 1 lett. c del D.P.R. 380/2001 e 

ss.mm.ii., seconodo le linee guida approvate con D.M. 30/04/2020 e le disposizioni emanate dalla 

Regione Liguria), sulla base della sottostante dichiarazione asseverata del Verificatore strutturale; 

 che l’opera/intervento “privo di rilevanza” è stato realizzato in data …………………………………………..; 

 di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali allegata alla comunicazione o al 

titolo abilitativo edilizio. 

Luogo e data  

       

Firma leggibile del Committente dell’accertamento 

  

 

Il sottoscritto Verificatore strutturale, in qualità di tecnico asseverante, preso atto di assumere la qualità di 

persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale, 

consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle 

sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 

 che l’opera/intervento già realizzato rientra tra gli interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della 

pubblica incolumità ai sensi dell’art. 94-bis c. 1 lett. c del D.P.R. 380/2001, secondo le linee guida 

approvate con D.M. 30/04/2020 e le disposizioni emanate dalla Regione Liguria, per cui è applicabile la 

presente denuncia semplificata; 

 che l’intervento/opera rientra fra quelli inseriti nell’elenco di cui all’Allegato “B” della D.G.R. 812/2020 al 

punto ……………………………… 

 di aver effettuato, ai sensi del § 8.3 del D.M. 17/01/2018 (NTC 2018), per quanto applicabile, la 

valutazione della sicurezza  dell’intervento/opera “privo di rilevanza” sopra descritto; 

 che a seguito delle verifiche effettuate, ha accertato il corretto dimensionamento e la corretta esecuzione, 

anche in relazione ai metodi di fissaggio e all’idoneità del sito/area ove l’intervento/opera è posizionato, 

nonché in relazione alle azioni che l’intervento/opera esercita su detto sito/area; 

 che ha stabilito che l’uso della costruzione (barrare obbligatoriamente uno dei casi seguenti): 

 possa continuare senza interventi; 

  necessita di modifiche/lavori suppletivi, per i quali contestualmente si allega apposito “Preavviso-

Denuncia semplificata” redatto secondo il modello “MOD.SISM.04” approvato dalla Regione Liguria 

con D.G.R. 812/2020; 

 che l’intervento/opera, così come sopra indicato, è sicuro nei confronti della pubblica incolumità; 

 di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali allegata alla comunicazione o al 

titolo abilitativo edilizio.  

Luogo e data  

       

Firma leggibile del Verificatore strutturale  
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