
 
 
 
 

C O M U N E  DI  B E D I Z Z O L E 
Provincia di Brescia 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE INTERVENTO STRUTTURALE 
DALLA PROCEDURA DI ISTANZA SISMICA 

(ai sensi del comma 4, articolo 94 Bis del DPR 380/2001 e dell’articolo 6 della legge regionale 33/2015) 

 

OGGETTO INTERVENTO:  ______________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________   

da realizzarsi nel Comune di Bedizzole, sul lotto sito in via ________________________  n. _________  

identificato catastalmente al Fg. ______ Mapp.  _____________________ Sub. __________________  

(opere strutturali di cui alla richiesta di  PDC  SCIA presentata in data  ______  prot.  ____________ ) 

 

Il sottoscritto  _______________________________________  C.F.  ____________________________  

Nato a  ___________________ il _______________ con studio in ____________________________  

Via  _____________________________________________________________ n. ______________  

in qualità di progettista delle opere strutturale dell’intervento in oggetto, in possesso dei requisiti di 

legge e iscritto all’Ordine professionale dei/degli _________________________ di ______________  

al n. consapevole delle sanzioni penali previste per dichiarazione mendaci, come stabilito dall’art. 19 

della L. 241/1990 e s.m.i. 

DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità e sotto forma di atto notorio (allegando alla presente sottoscrizione 

copia del documento d’identità), che l’intervento strutturale in oggetto, trattandosi di (descrivere 

sinteticamente l’intervento) 

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 



 
 
 
 

C O M U N E  DI  B E D I Z Z O L E 
Provincia di Brescia 

 

 

Rientra nella categoria prevista dal comma 1 Art. 94-bis lettera b) o c) del DPR 380/2001, così come 

modificato dalla legge 55/2019, e più precisamente (indicare la tipologia che ricorre): 

 lettera b) interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità (specificare): 

 interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località 

sismiche a media sismicità (Zona 2, limitatamente ai valori di peak ground acceleration – PGA 

compresi tra 0,15 g e 0,20 g e Zona 3); 

 riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti; 

 nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2); 

 nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di 

persone ed edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministero delle infrastrutture e 

dei trasporti del 17 gennaio 2018; 

 lettera c) interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità: 

 interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono 

pericolo per la pubblica incolumità. 

In considerazione di quanto indicato l’intervento NON rientra negli obblighi previsti dal comma 3 

dell’art. 94 –bis del DPR 380/2001 e, ai sensi del comma 4 dell’art. 94 – bis DPR 380/2001, non necessita 

di autorizzazione sismica ma di mero deposito (previsto dall’art. 93 del DPR 380/2001). 

 

FIRMATO DIGITALMENTE 

Il progettista strutturale* 

 

 

(*) il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 82/2005 


