
Regione Sicilia : 
Dati, verifiche ed accertamenti necessari per la redazione del certificato di idoneità statica/sismica 

 

MOD.A deposito CIS – pratiche art.35 Legge 47/85 e s.m.i.  (art.4 L.68/88)  

 
 

ALL’UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI  
AGRIGENTO

OGGETTO:   Deposito del certificato di idoneità statica/sismica, ai sensi dell’art.4 della L.68/88  
                   Fabbricato _______________________sito in via/contrada ___________________________del       Comune di 

____________________Foglio di mappa catastale _______particelle____________ 
       Ditta:____ __________________________indirizzo:__________________________________ 
            

A       Struttura principale in cemento armato  
B              “               “        in acciaio  
C              “               “        in muratura  
D              “               “        in legno      
E        Struttura principale in …………….  

Tecnico Incaricato della redazione del CIS: 
……………………………………………………... 
Indirizzo studio professionale: 
……………………………………………………………………………………………
……………………… 

Istanza di condono edilizio ai sensi dell’art………della  Legge n°……..…del…………............................. 
presentata  al Comune di ………………………………. in data…………….………. prot. ………………… 

 
 
Il sottoscritto _________________________________________________, nato a ____________________  il 
______________________ e  residente  nel Comune di ______________________, via ______________ n._____ ,  nella qualità di   
proprietario  dell’edificio  in oggetto,  per il quale è stata presentata, al Comune di _______________, istanza di condono edilizio ai 
sensi della Legge n°________del ____________________  

 
DEPOSITA 

 
il certificato  di idoneità statica/sismica ai sensi dell’art. 4 della Legge 68/88, a cui  sono allegati i seguenti 
documenti/elaborati, in conformità a quanto disposto dal DM 15/5/85 e s.m.i., dalla circolare ARTA n°1/97 e dall’art.37 della 
L.R.20/03:  
 
1) Copia autentica dell’istanza di condono  edilizio, presentata al Comune  
2) Attestazione versamento diritti fissi art.37 L.R.20/03 - €.10 (dieci) boll.n°________del_________________     
3) 
4) 
La documentazione di rito non allegata alla presente istanza è  affidata alla custodia       

  della stessa ditta richiedente, presso la sua abitazione di residenza  
  del tecnico incaricato presso il suo studio professionale  
 

 
Tale documentazione deve essere  mostrata ai  Dirigenti/Funzionari dell’Ufficio del Genio Civile in caso di eventuali accertamenti.  
 
________________,lì_______________________ 

 

Il Proprietario  del fabbricato 

Visto: Il Professionista incaricato della redazione  del CIS                     

 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
N.B. Nei casi in cui viene invocata la deroga al punto C3 del DM. 16/01/96 o, su motivata richiesta del dirigente o dei funzionari preposti al deposito, 
dovranno essere allegati in duplice copia anche: il Rilievo architettonico (relazione, corografia, planimetrie, piante sezioni e prospetti), le Verifiche 
strutturali (calcoli statici, impalcati di carpenteria, relazione sulle fondazioni, eventuali prove sui materiali, esecutivi degli elementi strutturali ispezionati) e 
la Relazione Geologica  

  Spazio riservato  all’ Ufficio del Genio Civile per attestazione deposito  

 

 

 

                                                            
 


