
Allegato 2  

                                                                                                              

Elenco documentazione da allegare all’istanza “Allegato a.1-art. 93-94” 

  Permesso di costruire / Provvedimenti di approvazione del Progetto Definitivo e/o Esecutivo (nel caso di OO.PP.) 

  Attestazione del Versamento su c.c.p. n. 14554737, intestato a “Amm.ne Provinciale di Lecce – Servizio Tesoreria” con causale “Oneri 

Istruttori - Edilizia Sismica”, di importo pari a 

□ 90,00 € (novanta/00 €) per attestato di deposito ai sensi dell’art. 93 del D.P.R. 380/01 

□ 300,00 € (trecento/00 €) per rilascio dell’autorizzazione per l’inizio dei lavori ai sensi dell’art. 94 del D.P.R. 380/01 

  Elaborati scritto-grafici su supporto digitale in formato PDF (compresi gli Atti Amministrativi) 

  a) Modulistica – Atti amministrativi 

- Denuncia dell’Impresa esecutrice ai sensi dell’art. 65 D.P.R. 380/01 e s.m.i. (in bollo per opere private) ** 

- Asseverazione dei Progettisti delle opere architettoniche e strutturali e del Geologo (in bollo per opere private) 

- Dichiarazione del Progettista delle opere architettoniche (in bollo per opere private) 

- Nomina ed Accettazione d’incarico del Collaudatore ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. 380/01 e s.m.i. ** 

  b) Progetto architettonico 

- Relazione tecnico-illustrativa descrittiva dell’intervento 

- Planimetria catastale della zona 

- Planimetria generale quotata  

- Piante di tutti i piani e della copertura 

- Prospetti e sezioni longitudinali e trasversali 

  c) Progetto strutturale    

- Relazione di calcolo strutturale, comprensiva di una descrizione generale dell’opera e dei criteri generali di analisi e di verifica redatta 

in conformità alle prescrizioni di cui al punto C10.1 della Circolare n° 617/09 C.S.LL.PP. 

- Tabulati calcoli statici delle strutture 

- Disegni esecutivi di carpenterie, travi, pilastri ed ogni particolare costruttivo 

- Calcoli statici ed esecutivi delle strutture secondarie (solai, muri di sostegno, scale, sbalzi, etc.) 

- Relazione sulla qualità e dosatura dei materiali redatta in conformità alle prescrizioni di cui al punto C10.1 della Circolare n. 617/09 

C.S.LL.PP. 

- Piano di manutenzione della struttura dell’opera (per quelle opere, per le cui verifiche, è richiesta la quantizzazione della relativa 

“Vita Nominale”) 

- Certificazioni e allegati previsti all’art. 58 del D.P.R. 380/01 (che potranno essere depositati, con apposita pratica, prima 

dell’ultimazione delle opere strutturali) 

  d) Relazioni specialistiche 

- Relazione geologica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione geologica del sito (§ 6.2.1 delle NTC e § C 6.2.1 della Circolare 

C.S.LL.PP.  n. 617/09)  

- Relazione geotecnica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione del volume significativo di terreno (§ 6.2.2 delle NTC e § C6.2.2 

della presente Circolare) 

- Relazione sulla modellazione sismica concernente la “pericolosità sismica di base” del sito di costruzione (§ 3.2 delle NTC e § C3.2 

della citata Circolare) 

  e) Per analisi e verifiche svolte con l’ausilio di codici di calcolo automatico dovrà essere predisposta apposita relazione in conformità a quanto 

richiesto al paragrafo 10.2 del D.M. 14.01.2008 e relativa Circolare esplicativa n° 617/09 C.S.LL.PP. 

 

 
** Nel caso di opere pubbliche la trasmissione di RICHIESTA DEL COSTRUTTORE e NOMINA E ACCETTAZIONE COLLAUDATORE possono essere differite a 

dopo la sottoscrizione del contratto tra stazione appaltante e ditta esecutrice delle opere e della nomina del collaudatore, precisando che dette 

comunicazioni dovranno essere inoltrate al competente ufficio della Provincia di Lecce prima del concreto inizio delle opere strutturali. 

 

 


