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REGIONE LAZIO 
ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI E POLITICA DELLA CASA 
DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE 
AREA DI   FROSINONE 

  Ufficio edilizia pubblica e privata 

                DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA A NORMA DELL'ART. 46 DEL           
D.P.R. 28.12.2000 N° 445 PER ATTO DI ASSEVERAZIONE AI SENSI DELLA                                  
L.R. 5 GENNAIO 1985 N. 4 ART. 7 COMMA 1  
    
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………... 
nato……………………………………………………………………………………………... 
residente in …………………………………Via/P.za ……..……………….….N………... C.A.P. ………………… 
Tel……………..……………………….. In attuazione degli artt. 17 e 18 della Legge 2 febbraio 1974 n. 64, 
ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 Comma 1 della L.R. 5 Gennaio 1985 n. 4, consapevole delle sanzioni 
penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamati dall'art. 76 del 
DPR 445/2000, informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della L. 675/96 che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
provvedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 

DICHIARA 
 

Sotto la propria responsabilità che l'opera, relativa ai lavori di: 

………………………………………………………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………………….da realizzarsi a cura della Ditta 

…………………………………………………………….nel Comune di 

…………………………….….Località…………………………………….. su immobile distinto in 

catasto al Foglio n………..…Mappale n……..………………….appartiene a quelle considerate a 

struttura semplice così come definite dall'art.6 della L.R. 4/85;  

 
 Dichiara, inoltre:  
·che la stessa non rientra nella tipologia delle opere pubbliche e che i lavori 
non hanno caratteristiche di eccezionali dimensioni, né richiedono particolari 
tecniche costruttive e sono conformi alle condizioni di cui all'Art. 9 della citata 
L.R. 4/85 e più precisamente soddisfano tutte le seguenti caratteristiche: 
di destinazione d’uso – edifici di civile abitazione non d’uso pubblico; 
di morfologia del sito – edifici posti su terreni stabili e con strutture di sostegno dei terreni tali da 
non interagire con le strutture; 
di metodo costruttivo – costruzioni lignee, in muratura tradizionale, in cemento armato (escluse le 
strutture in c.a. precompresso, acciaio e prefabbricati a grandi pannelli)  
di caratteristiche statiche - a) le travi dell’edificio devono essere emergenti dal solaio e colleganti 
direttamente i pilastri ed avere un rapporto altezza/larghezza non inferiore ad 1; b) il valore della 
tensione media su ogni pilastro non deve superare  R   bk/10, questo viene calcolato tenendo conto 
di tutti i carichi permanenti agenti, compreso il peso proprio della struttura e le tamponature, ed 
assumendo gli accidentali pari ad terzo degli accidentali di servizio; c) la distanza tra centro di 
massa e centro di rigidezza, quest’ultimo valutato sia tenendo conto che non della rigidezza delle 
tamponature, non deve produrre eccentricità superiori ad un decimo del lato minimo dell’edificio E < 
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(minore di od uguale a) 1/10 L minimo; d) gli sbalzi ad esclusione delle scale non devono produrre 
momenti torcenti sulle travi che li sostengono;  
di tipologia edilizia – a) edifici con telai in cemento armato disposto secondo due direzioni ortogonali 
in pianta; b) edifici con murature di tamponature costituite da elementi robusti; c) edifici con 
murature inserite nei riquadri dei telai con distacco massimo tra tamponatura e struttura ≤ (minore di 
od uguale a) 2 centimetri; d) edifici con murature aventi per ciascun riquadro di telaio una 
percentuale di aperture ≤ (minore di od uguale a) 30% e comunque tale da non produrre 
concentrazioni di taglio sui pilastri; e) edifici su pianta compatta e comunque con un rapporto lato 
massimo/lato minimo < (minore di) 1,5 (pianta rettangolare) ovvero nel caso di pianta di forma 
qualsiasi con un rapporto:  
 

          area minima rettangolo circoscritto    
           ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯  < (minore di) 1,5 ; 

                       area massima rettangolo inscritto                                  
 
f) edifici con altezza massima ≤ (minore di od uguale a) 5 piani (16 metri) e con pilastri aventi 
una snellezza non superiore a 15; g) edifici con rapporto altezza/lato minimo < (minore di) 2,5 .                     
Frosinone lì, …………………………….        Firma  
       …………………………… 
 
AUTENTICA AI SENSI DEL D.P.R. 28.12.2000 N.° 445 

 
Il sottoscritto ………………………………………………funzionario della Regione Lazio a 
norma dell’art. 38 del DPR. 445/2000 attesta che la firma in calce alla dichiarazione 
sopraindicata è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità del 
dichiarante mediante …………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….. 
Frosinone lì, ………………..                              IL FUNZIONARIO DELEGATO 
                                                                                   ………………………………...             
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