
 

CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA 
――――― Provincia di Napoli ――――― 

 
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3 

 UFFICIO  SISMICO  
 

Attività di autorizzazione e di deposito dei progetti ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania. 
Regolamento regionale 27.07.2020, n. 9 di modifica ed integrazione del Regolamento 4/2010 di attuazione della 
L.R. 9/1983. ADOZIONE NUOVA MODULISTICA. 

IL RESPONSABILE 

RENDE NOTO 

che con propria Determinazione n. 37 del 30.11.2020 è stata ADOTTATA la NUOVA MODULISTICA, di seguito 
elencata, approvata con D.D. n. 399 del 24.09.2020 della Direzione Generale 18 – Lavori Pubblici e Protezione Civile della 
Regione Campania, in attuazione dell’articolo 13 del Regolamento 4/2010: 

1 Modello “A” Denuncia dei lavori per Autorizzazione sismica, Deposito sismico e Attestazione di deposito progetto; 
2 Modello “B” Denuncia dei lavori privi di rilevanza 
3 Modello “C” Dichiarazione sostitutiva per l’assolvimento degli obblighi relativi alle marche da bollo 
4 Modello “D” Procura speciale per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica delle pratiche 
5 Modello “E” Relazione Tecnica Asseverata Collaudatore per il “controllo preventivo” relativo alle nuove costruzioni; 
6 Modello “E1” Relazione Tecnica Asseverata Collaudatore per “controllo preventivo” relativo alle costruzioni esistenti; 
7 Modello “F” Trasmissione ed Attestazione 
8 Modello “G1” Dimissioni del collaudatore 
9 Modello “G2” Dimissioni del direttore dei lavori 

10 Modello “G3” Dimissioni del costruttore 
11 Modello “H” Nuova nomina del collaudatore, del direttore dei lavori e del costruttore 
12 Modello “I1” Revoca e nuova nomina del collaudatore 
13 Modello “I2” Revoca e nuova nomina del direttore dei lavori 
14 Modello “I3” Revoca e nuova nomina del costruttore 
15 Modello “L” Voltura provvedimenti sismici 

La modulistica sopra elencata di cui ai numeri da 1 a 7 sostituisce la precedente modulistica adottata con propria determina n. 
27 del 10.09.2020, ad eccezione del Modello modificato ed integrato di MISURA DEL CONTRIBUTO per l’istruttoria e la 
conservazione dei progetti di lavori da denunciare ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, che 
rimane invariato. 
La suddetta modulistica è in vigore dal 05.10.2020, data di pubblicazione sul B.U.R.C. (n. 191) del detto D.D. n. 399 del 
24.09.2020. 
A norma del comma 2 dell’articolo 23 del Regolamento Regionale 9/2020, di modifica del Regolamento 4/2010, le denunce 
già inoltrate proseguono l’iter previgente, fatta salva la possibilità da parte del committente di richiedere l’archiviazione della 
stessa e la riproposizione di una nuova istanza, senza oneri aggiuntivi, secondo le disposizioni e le procedure previste dal 
Regolamento regionale n. 4/2010 come modificato dal Regolamento 9/2020. 
I predetti moduli, in formato pdf editabili, sono scaricabili dal sito istituzionale dell’Ente alla sezione “Modulistica / Ufficio 
Tecnico – Autorizzazione Sismica”. È FATTO OBBLIGO per le nuove denunce di lavori l’utilizzo della modulistica 
approvata, sopra elencata. 
Saranno considerate IRRICEVIBILI tutte le tipologie di comunicazioni telematiche riferite a denunce, integrazioni o 
comunicazioni, che pervengono con queste caratteristiche: 
 denunce pervenute senza l’utilizzo dei modelli obbligatori (sopra riportati) o con modelli difformi da quelli approvati 
 documenti non salvati nel formato .pdf (anche quando il modulo risulta modificabile o riscrivibile); 
 file privo di firma digitale in modalità .p7m; 
 in caso di sottoscrizione digitale di procuratori speciali alla trasmissione telematica, la mancanza della “Procura Speciale – 

Modello D” per l’invio e la firma digitale delle pratiche. Nel caso di specie, la procura deve essere compilata, datata e 
firmata in modo olografo dai soggetti titolari, scansionata e salvata in formato pdf, nonché firmata digitalmente dal 
procuratore speciale; 

 invio della denuncia proveniente da casella di posta elettronica non certificata; 
 invio della denuncia da una casella PEC diversa da quella indicata nel Modello D; 
 gli elaborati e la modulistica sono inseriti in un unico file; 
 in tutti gli altri casi in cui la rilevanza delle omissioni sia tale da non consentire la completa identificazione dell'intervento, 

dell'immobile o di altri elementi essenziali all'istruttoria della pratica (es. mancata utilizzazione della modulistica unificata 
regionale in uso, invio di modulistica priva di alcune pagine ecc.) o comunque non conforme ai paragrafi precedenti. 

Delle comunicazioni considerate irricevibili ne sarà data apposita comunicazione al richiedente. 
Per le ulteriori modalità di presentazione delle denunce, si consiglia di fare riferimento al Vademecum del Genio Civile di 
Napoli per l’invio delle pratiche on line.  

Il Responsabile della P.O. 3 - Ufficio SISMICO  
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