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RICHIESTA DI VOLTURA DI PROVVEDIMENTI SISMICI

OGGETTO E UBICAZIONE 
Comune: ________________________________________________________________________ C.A.P. ______________ 
LAVORI di: __________________________________________________________________________________________ 
Ubicazione: via/piazza _________________________________________________________________________________ 
Riferimenti catastali:    

  N.C.T.         Foglio n° ______ Particelle n° ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___- ___ - ___- __ 
   Foglio n° ______Particelle n°___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___- ___

  N.C.E.U.    Sez. ____ Foglio n° _____ Particella n° ___ - sub ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___- ___
 Sez. ____ Foglio n° _____ Particella n° ___ - sub ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ 

Committente: (nome e cognome)______________________________________________________________________  

    committente pubblico         committente privato        costruttore che esegue in proprio; 

Titolare di  titolo edilizio  n° ____________ in data ___________ n° ____________ in data _________ 
  proprietario/i dell’immobile in epigrafe; 
  soggetto altrimenti legittimato, a norma dell’art.11 del D.P.R.380/01, a richiedere il permesso di costruire;  

PROVVEDIMENTO SISMICO ORIGINARIO: n° ___________________ 
PRECEDENTI PROVVEDIMENTI SISMICI IN VARIANTE/INTEGRAZIONE: n° __________________n° _________________  

2 – D I C H I A R A N T E 

- I - (cognome e nome) ______________________________________________________________________________________
nato a ____________________________________ il ___________ residente in ___________________________________ 
alla via / piazza __________________________________________C.A.P. __________ C.F. _______________________ 
domiciliato in _________________________ alla via/piazza _________________________________C.A.P. __________ 
tel. ____________________cell. _________________  e-mail______________________p.e.c _____________________   

- II - (cognome e nome) _____________________________________________________________________________________ 
nato a ____________________________________ il ___________ residente in __________________________________ 
alla via / piazza ____________________________________________C.A.P. __________ C.F. _____________________ 
tel. ____________________cell. _________________  e-mail______________________p.e.c _____________________ 

- III - (cognome e nome) _____________________________________________________________________________________ 
nato a ____________________________________ il ___________ residente in ___________________________________ 
alla via / piazza __________________________________________C.A.P. __________ C.F. _______________________ 
tel. ____________________cell. _________________  e-mail____________________p.e.c _______________________ 

- IV - (cognome e nome)_____________________________________________________________________________________ 
nato a __________________________________ il ___________ residente in _____________________________________ 
alla via / piazza ____________________________________________C.A.P. __________ C.F. _____________________ 

AL DIRIGENTE DELLA U.O.D. GENIO CIVILE – 

PRESIDIO DI  PROTEZIONE CIVILE DI ____________ 

1 – A N A G R A F I C A   P R O G E T T O 
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barrare se è il caso)  

che le persone indicate ai punti - ___ - ___ - ___ - ___ agiscono in qualità di ________________________ di : 

 SOCIETA’ PRIVATA   COSTRUTTORE: (denominazione) __________________________________________ 
iscritto alla C.C.I.A.A. di ________________________________ C.F. / P. I.V.A._____________________________ 
sede legale nel comune di _______________________alla via/piazza ________________________ C.A.P. __________ 
Rappresentante legale: (cognome e nome) ____________________________________________________________________ 
nato a ______________________________il _________________ - C.F. ________________________________________ 
tel. ____________________ cell. ____________________  e-mail___________________   p.e.c__________________

barrare se è il caso)  

che le persone indicate ai punti - ___ - ___ - ___ - ___ agiscono in qualità di ________________________ di : 

 SOCIETA’ PRIVATA   COSTRUTTORE: (denominazione) __________________________________________ 
iscritto alla C.C.I.A.A. di ________________________________ C.F. / P. I.V.A._____________________________ 
sede legale nel comune di _______________________alla via/piazza ________________________ C.A.P. __________ 
Rappresentante legale: (cognome e nome) ____________________________________________________________________ 
nato a ______________________________il _________________ - C.F. ________________________________________ 
tel. ____________________ cell. ____________________  e-mail___________________   p.e.c__________________

in qualità di: 
   COMMITTENTE PRIVATO SUBENTRANTE   
   COSTRUTTORE CHE ESEGUE IN PROPRIO SUBENTRANTE 
   COMMITTENTE PUBBLICO SUBENTRANTE 

CHIEDE / CHIEDONO 
• di volturare, a proprio favore, i provvedimenti sismici sopra indicati, originariamente emessi a favore di:

- I - (cognome e nome) ______________________________________________________________________________________
nato a ____________-_______________________ il ___________ residente in ___________________________________ 
alla via / piazza __________________________________________C.A.P. __________ C.F. _______________________ 
domiciliato in _________________________ alla via/piazza _________________________________C.A.P. __________ 
tel. ____________________cell. _________________  e-mail______________________p.e.c _____________________   

- II - (cognome e nome) _____________________________________________________________________________________ 
nato a ____________________________________ il ___________ residente in __________________________________ 
alla via / piazza ____________________________________________C.A.P. __________ C.F. _____________________ 
tel. ____________________cell. _________________  e-mail______________________p.e.c _____________________ 

- III - (cognome e nome) _____________________________________________________________________________________ 
nato a ____________________________________ il ___________ residente in ___________________________________ 
alla via / piazza __________________________________________C.A.P. __________ C.F. _______________________ 
tel. ____________________cell. _________________  e-mail____________________p.e.c _______________________ 

- IV - (cognome e nome)_____________________________________________________________________________________ 
nato a __________________________________ il ___________ residente in _____________________________________ 
alla via / piazza ____________________________________________C.A.P. __________ C.F. ___________________ 

arrare se è il caso)  

che le persone indicate ai punti - ___ - ___ - ___ - ___ agiscono in qualità di ________________________ di : 

 SOCIETA’ PRIVATA   COSTRUTTORE: (denominazione) __________________________________________ 
iscritto alla C.C.I.A.A. di ________________________________ C.F. / P. I.V.A._____________________________ 
sede legale nel comune di _______________________alla via/piazza ________________________ C.A.P. __________ 
Rappresentante legale: (cognome e nome) ____________________________________________________________________ 
nato a ______________________________il _________________ - C.F. ________________________________________ 
tel. ____________________ cell. ____________________  e-mail___________________   p.e.c__________________

barrare se è il caso)  

che le persone indicate ai punti - ___ - ___ - ___ - ___ agiscono in qualità di ________________________ di : 
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 SOCIETA’ PRIVATA   COSTRUTTORE: (denominazione) __________________________________________ 
iscritto alla C.C.I.A.A. di ________________________________ C.F. / P. I.V.A._____________________________ 
sede legale nel comune di _______________________alla via/piazza ________________________ C.A.P. __________ 
Rappresentante legale: (cognome e nome) ____________________________________________________________________ 
nato a ______________________________il _________________ - C.F. ________________________________________ 
tel. ____________________ cell. ____________________  e-mail___________________   p.e.c__________________

DICHIARA / DICHIARANO 
1) (in caso di committente/i privato/i, oppure di costruttore che esegue in proprio)
di poter agire in qualità di:         committente/i privato/i        costruttore che esegue in proprio; 
in quanto: Titolare di  titolo edilizio  n° ____________ in data ___________ n° ____________ in data _________ 

  proprietario/i dell’immobile in epigrafe; 
  soggetto altrimenti legittimato, a norma dell’art.11 del D.P.R.380/01, a richiedere il permesso di costruire;  

(oppure - in caso di committente pubblico) 
di poter agire in qualità di committente per conto della seguente pubblica amministrazione (art.1, comma 2, 
D.Lgs.165/01): ____________________________________________in quanto titolare del potere decisionale e di spesa; 
2) di non confermare gli incarichi specificati nelle allegate “Dichiarazioni di revoca e nuova nomina”, i quali

vengono conferiti ai soggetti ivi indicati;
di confermare, come richiesto dall’art. 2 comma 4 della L.R. 9/83, i seguenti incarichi:

DIRETTORE DEI LAVORI: (cognome e nome) __________________________________________________________________
iscritto all’Ordine/Collegio _______________________________sez.___sett.___ Prov.di _______________ al n° _________ 
nato a _____________________________________________il ___________ - C.F. ____________________________________ 
residente in ______________________alla via/piazza_____________________________________C.A.P. _________________
domiciliato in _________________________alla via/piazza _________________________________C.A.P. _______________ 
tel.____________________cell.____________________p.e.c.______________________________________________________ 
COLLAUDATORE: (cognome e nome) _________________________________________________________________________
iscritto all’Ordine ______________________________________sez.___ sett.___ Prov.di _______________ al n° __________ 
nato a _____________________________________________il ___________ - C.F. ____________________________________ 
residente in ______________________alla via/piazza_____________________________________C.A.P. _________________
domiciliato in _________________________alla via/piazza _________________________________C.A.P. _______________ 
tel.____________________cell.____________________p.e.c.______________________________________________________ 
COSTRUTTORE: (denominazione della ditta) _____________________________________________________________________
iscritto alla C.C.I.A.A. di ________________________________ C.F. / P. I.V.A._________________________________ 
sede legale nel comune di _______________________alla via/piazza ________________________ C.A.P. _______________ 
Rappresentante legale: (cognome e nome) _________________________________________________________________________ 
nato a ______________________________il _________________ - C.F. _____________________________________________ 
tel. ____________________ cell. ____________________  e-mail___________________   p.e.c__________________ 
ALTRE FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE: (incarico)________________________________________________ 
(cognome e nome) ________________________________iscritto all’Ordine/Collegio__________________________sez.________  
sett.___ Prov.di ___________ al n° __________ nato a ___________ il ___________ C.F. ______________________________ 
residente in ________________________________________ alla via/piazza _________________________________________ 
C.A.P. ___________domiciliato in ____________________ alla via/piazza _________________________________________ 
C.A.P. ___________tel. _________________cell. _______________  e- mail______________p.e.c._____________________ 

INCARICO___________________________________ (cognome e nome) ______________________________________________ 
iscritto all’Ordine/Collegio________________ sez.___ sett.___ Prov.di ___________ al n° _______ nato a ______________ 
il ___________C.F. ___________________ residente in _____________________alla via/piazza______________________ 
C.A.P.____________domiciliato in _________________ alla via/piazza ___________________ C.A.P. _________________ 
tel. _________________ cell. _______________ e-mail_____________________ p.e.c____________________________ 

ALTRI COSTRUTTORI:(opere strutturali di competenza) _________________________(denominazione) _______________________
iscritto alla C.C.I.A.A. di ________________________________ C.F. / P. I.V.A._________________________________ 
sede legale nel comune di _______________________alla via/piazza ________________________ C.A.P. _______________ 
Rappresentante legale: (cognome e nome) _________________________________________________________________________ 
nato a ______________________________il _________________ - C.F. _____________________________________________ 
tel. ____________________ cell. ____________________  e-mail___________________   p.e.c_____________________ 
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3) che alla data odierna:
i lavori strutturali non sono iniziati, come attestato congiuntamente dal direttore dei lavori e dal 
collaudatore in corso d’opera incaricati 
(oppure – barrare obbligatoriamente, nel caso in cui i lavori abbiano già avuto inizio) 
i lavori strutturali sinora eseguiti sono stati realizzati in conformità agli elaborati progettuali allegati ai 
provvedimenti sismici riportati in epigrafe, come attestato congiuntamente dal direttore dei lavori e dal 
collaudatore in corso d’opera incaricati; 

ALLEGA / ALLEGANO 
• (in caso di committente/i privato/i, oppure di costruttore che esegue in proprio)
copia conforme (o dichiarazione sostitutiva ex D.P.R.445/00) 

      della voltura del titolo abilitativo rilasciata dal Comune 
(oppure – per gli altri casi di cui alla dichiarazione n°1) 

      dell’atto che comprova la legittimazione; 
• (in relazione a quanto dichiarato al punto 2)

      “Dichiarazione di revoca dell’incarico di Direttore dei Lavori e nuova nomina” 
      “Dichiarazione di revoca dell’incarico di Collaudatore e nuova nomina” 
      “Dichiarazione di revoca dell’incarico di Costruttore e nuova nomina”; 

• attestazione congiunta, di cui al punto 2) della dichiarazione, resa dal direttore dei lavori e dal collaudatore in
corso d’opera incaricati; 

• copia del/dei seguente/i documento/i di identità in corso di validità:
- I - tipo ________________________ n° __________________________ rilasciato in data _________ da _________________ 
- II - tipo ________________________ n° __________________________ rilasciato in data _________ da _________________ 
- III - tipo ________________________ n° __________________________ rilasciato in data _________ da _________________ 
- IV - tipo ________________________ n° __________________________ rilasciato in data _________ da _________________ 
- V - tipo ________________________ n° __________________________ rilasciato in data _________ da _________________ 
- VI - tipo ________________________ n° __________________________ rilasciato in data _________ da _________________ 
- VII - tipo ________________________ n° __________________________ rilasciato in data _________ da _________________ 

• altro (specificare) _________________________________________________________________________________

(data) ___________________ 

(firme dei committenti) 

 - I - _____________________ - II - _____________________ - III - _____________________ - IV - _____________________ 

INFORMATIVA ART.13 G.D.P.R. E CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.
Il GDPR e il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs.196/03) prevedono la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo quanto previsto dalla normativa, tale
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. Ai sensi dell’art.13 del GDPR (Reg. UE 679/2016), Le forniamo le seguenti informazioni. 1) I dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità
previste dalla Legge Regionale 7 gennaio 1983, n. 9 - Norme per l' esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico. 2) Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali e
informatizzate. 3) Il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi dei provvedimenti citati e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà la mancata prosecuzione del procedimento. 4) I dati potranno essere comunicati 
al Comune di competenza. 5) Titolare del trattamento è la Regione Campania – Giunta Regionale 6) Responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore a cui è stata inviata la presente domanda. 7) Incaricati del 
trattamento sono i dipendenti assegnati all’Ufficio del Responsabile del trattamento, di cui al punto 6. 8) In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento.
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