Allo Sportello Unico
per le Attività Produttive del
Comune di Silvi (TE)
DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO
Il sottoscritto (cognome e nome)
residente in

(

)

in via

n°

In qualità di
Sito in Silvi, in via/piazza

n°

riportato al N.C.E.U. al foglio
n

particella/e

sub

al piano
sotto la propria responsabilità

DICHIARA
1. che il fabbricato, ove trovasi ubicato il locale, è fornito di certificato di abitabilità/agibilità n° ………….….. del
……………...…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..
2.

che il fabbricato, ove è ubicato il locale, è fornito di Collaudo Statico depositato in data ………………. N° ……………….
presso il Genio Civile di ………………………………………………………………………………………........……...…….
(IN TAL CASO NON VA ALLEGATA L’IDONEITA’ STATICA DI CUI ALLA PAGINA SUCCESSIVA)
che il fabbricato, ove è ubicato il locale, è fornito di Certificato di Idoneità statica allegato alla presente (VEDI PAGINA
SUCCESSIVA);

3. che il locale di che trattasi, dal rilascio dell’agibilità ad oggi, non ha subito modifiche per le quali si sia reso necessario un nuovo
collaudo statico;
4. che il locale possiede i requisiti minimi igienico-sanitari;
5. che il locale possiede i requisiti minimi di cui alla L. 13/89;
6. che il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti;
7. ……….………..............................................................................................................................................................................

Silvi lì

Si allega alla presente

Copia documento d’identità

Il Dichiarante

Allo Sportello Unico
per le Attività Produttive del
Comune di Silvi (TE)
N.B.: IL PRESENTE CERTIFICATO, A FIRMA DI TECNICO ABILITATO, VA ALLEGATO ALLA DICHIARAZIONE DEL
TITOLARE SOLO IN CASO DI ASSENZA DEL COLLAUDO STATICO DEPOSITATO PRESSO IL GENIO CIVILE.

CERTIFICATO DI IDONEITÀ STATICA DI UNA STRUTTURA A DESTINAZIONE
D’USO STABILIMENTO BALNEARE SITA A SILVI IN VIA …………………………
ALL’INSEGNA ..…………………………………….

della Ditta: ………………………………………………………………….
Il sottoscritto (Tecnico)………………......................................……………………………………… con studio
in

..............……………………………………….…....,

Via…………………….……...................,

Iscritto

all'Ordine ................………………….. della Provincia di ............…….……...... al n. ………..…………..; in
ottemperanza

all'incarico

conferitogli

dal

.......................................................................……………………………,

nato

Sig.
a

…………………………..........……………..……................ (Prov. ....) il ............................................, cod. fisc.
n. .....................………………………………………....., per la redazione del certificato di idoneità statica
annuale relativo alla struttura adibita a stabilimento balneare sita a SILVI in via ………………….………………
all’insegna …………………………………….. individuata alla posizione concessoria comunale n. ………
rilasciata in data ……………… sulla scorta dei seguenti atti autorizzativi:
(elencare tutti gli atti autorizzativi della struttura balneare):

Concessione Edilizia:

n.

del

Permesso di Costruire:

n.

del

Denuncia di Inizio Attività:

n.

del

Certificato di Agibilità:

n.

del

Concessione Demaniale:

n.

del

Eseguite le indagini ed i rilievi del caso il giorno .......…………..................., ha proceduto alla verifica ed al
rilievo dimensionale dell'opera in tutte le sue parti, rilievo indispensabile per i calcoli di verifica.
Pertanto, tutto ciò premesso, assevera quanto segue:
l'opera consiste in un stabilimento balneare sito a SILVI in Via .........……….............……………………..., n.
.....………... realizzato dalla ditta del Sig. ....………………………...............……......... l’area demaniale sulla
quale insiste il fabbricato è identificato in Catasto al Foglio ………........, Partita ……......., Particella n.
...………..
L'edificio è composto dai seguenti corpi di fabbrica e vani:
Piano Terra: ………………………………………………………………………………………;
piano Copertura/Solarium se praticabile: …………………………………………….……;

nella struttura sono presenti i seguenti ambienti:

Ambiente:

Superificie:

Cucina
Bar
Ristorante
WC
WC Disabili
Portici/Tettoie
………………..
………………..

mq.
mq.
mq.
mq.
mq.
mq.
mq.
mq.

STRUTTURA DELL’EDIFICIO
a)
L'edificio
è
stato
realizzato
(descrivere
la
struttura
portante
esistente)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
b) Nel corso della ricognizione generale dell'edificio non si sono riscontrati segni di dissesto strutturale;
c) Che la natura del terreno di fondazione, sabbioso, ha i requisiti atti a sopportare i carichi generati dalla
costruzione;
d) Che l'edificio, stante la documentazione fornita, è stato realizzato prima della dichiarazione di sismicità della
zona, classificata di 3° categoria dalla O.P.C.M. n. 3274 del 20/03/2003 modificato dall’O.P.C.M. n. 3431 del
03/05/2005,
Tutto ciò premesso:
Il sottoscritto .........................…………………………………………………………………... sulla base delle
misurazioni e dei saggi effettuati sulle strutture dell'edificio in esame, ha effettuato gli opportuni calcoli di verifica
delle strutture dai quali è emerso che le tensioni indotte nelle sezioni strutturali e di controventamento rientrano
nei limiti prescritti dalla normativa, in riferimento ai materiali adoperati.
Inoltre non ha ritenuto necessario, ai fini del proprio convincimento sull'idoneità statica dell'edificio di eseguire
prove di carico. Pertanto, lo scrivente sulla base di quanto sin qui esposto
CERTIFICA
che la costruzione di cui trattasi è stata edificata in modo idoneo affinché la stessa possa definirsi stabile in tutte le
sue parti, sotto azioni che su di essa possono considerarsi agenti staticamente.
Silvi, lì ___________________
LA DITTA (timbro e firma)

IL TECNICO (timbro e firma)

________________________________

________________________________

