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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLE SPESE DI ISTRUTTORIA 

AI SENSI DELL’ART. 7bis CO. 3 BIS DELLA L.R. N. 29/1983 E S.M.I. 

 

 

Allo Sportello Unico dell’Edilizia (S.U.E.) / 

Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

 
l sottoscritto ...…………………………………………………………………...................................................................... 
 
con domicilio in……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
iscritto all’Ordine/Collegio…………………………………della Provincia di……….…………………….al n. …….……..... 
 

in qualità di (barrare una sola opzione) 

  Progettista Strutturale         Verificatore Strutturale 

 
 
dell’intervento di…..………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
in Comune di ..……………………………………………Indirizzo..……………………………............................................ 
 
Committente....………………….……………………………………………........................................................................ 
 
con domicilio in………………….………………………………………………………………………………...………………. 
 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 359 e 481 del c.p. 
 

 

nel rispetto dell’art. 7bis co. 3 bis della L.R. n. 29/1983 e s.m.i. che: 

 

 L’intervento è soggetto a:     Autorizzazione Sismica           Deposito Sismico 

 L’intervento ricade nella/e tipologia/e:  A   Volume [m3] ….…………..…      B   Volume [m3] ….……………. 

   C        D        E        F        Altro…………………………………. 

 Le spese di istruttoria sismica che il Committente deve versare alla Provincia di ………………/Città 

Metropolitana di Genova sono pari a: 

Euro ….………………………… quale:     Nuovo Contributo          Conguaglio a Contributo già versato 

 

A tal fine, si allegano: 

a) planimetria, sezione schematica dell’opera, sviluppo dei calcoli per la volumetria e per le spese di istruttoria; 

b) ricevuta di avvenuto pagamento delle spese di istruttoria alla Provincia di ……………………/Città Metropolitana 

di Genova eseguito dal Committente. 

 

Luogo e data 

 
Firma leggibile e Timbro 

del Progettista Strutturale / Verificatore Strutturale 

………………………………..…………………………. ………………………………..…………………………. 
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TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DELLE SPESE DI ISTRUTTORIA (D.G.R. n. 1664/2013) 

 

 
Autorizzazione sismica 

(art. 6 bis L.R. n. 29/1983 e s.m.i.) 

Deposito sismico 

(art. 6 L.R. n. 29/1983 e s.m.i.) 

  
Importo 

minimo 
 

Importo 

minimo 

A: Nuove costruzioni 

Volume 

≤ 5000 [m3] 

 

Volume 

> 5000 [m3] 

0,40 [€/m3] 

 

 

0,20 [€/m3] 

100 [€] 

Volume 

≤ 5000 [m3] 

 

Volume 

> 5000 [m3] 

0,20 [€/m3] 

 

 

0,10 [€/m3] 

50 [€] 

B: Adeguamento e miglioramento 

sismico 

Volume 

≤ 5000 [m3] 

 

Volume 

> 5000 [m3] 

0,20 [€/m3] 

 

 

0,10 [€/m3] 

100 [€] 

Volume 

≤ 5000 [m3] 

 

Volume 

> 5000 [m3] 

0,10 [€/m3] 

 

 

0,05 [€/m3] 

50 [€] 

C: Intervento locale/riparazione su 

Opera “strategica/sensibile” 

Per l’intera 

struttura 
50 [€]  

Per l’intera 

struttura 
25 [€]  

D: Nuove costruzioni a cui non sia 

applicabile il contributo per metro 

cubo, nonché interventi su 

costruzioni esistenti della 

medesima tipologia e della 

tipologia di cui alla lettera E 

Per l’intera 

struttura 
500 [€]  

Per l’intera 

struttura 
250 [€]  

E: Ponti, viadotti, gallerie, opere 

d’arte stradali, di lunghezza/luce 

complessiva (anche con più 

campate) superiore ai 20 m. 

 

Per l’intera 

struttura 
500 [€]  

Per l’intera 

struttura 
250 [€]  

F: Varianti sostanziali. 

 

Per l’intera 

struttura 
100 [€]  

Per l’intera 

struttura 
50 [€]  

 

Tipologia A – Nuove costruzioni. Sono previsti due contributi unitari differenziati e si applicano rispettivamente fino al raggiungimento 

dei 5000 metri cubi e per i volumi eccedenti i 5000 metri cubi. E’ previsto altresì un contributo minimo. 

Tipologia B – Adeguamento e miglioramento sismico, come definiti ai punti 8.4.1 e 8.4.2 delle norme tecniche allegate al D.M. 

14/01/2008. Sono previsti due contributi unitari differenziati e si applicano rispettivamente fino al raggiungimento dei 5000 metri cubi e per i 

volumi eccedenti i 5000 metri cubi. E’ previsto altresì un contributo minimo. Ai fini del calcolo del contributo, la volumetria dell’edificio si 

considera ridotta del 30%. 

Tipologia C – Opera “strategica/sensibile” rientrante nell'elenco allegato alla D.G.R. n. 1384/2003 o nell'elenco dell'Allegato 1 al 

D.C.D.P.C. n. 3685/2003. 

Tipologia D – Nuove costruzioni, cui non sia applicabile il contributo per metro cubo, quali tralicci, pannelli pubblicitari, nonché interventi 

su costruzioni esistenti della medesima tipologia e della tipologia di cui alla lettera E. 

Tipologia E – Ponti, viadotti, gallerie, opere d’arte stradali, anche con più campate di lunghezza/luce complessiva superiore a 20 metri . 

Tipologia F – Varianti sostanziali. 

 

Ai fini dell’applicazione dei criteri fissati nella tabella sopra riportata, che gradua gli importi dovuti in ragione della tipologia 

di intervento e del procedimento amministrativo da istruire, la volumetria va calcolata con riferimento all’intera struttura 

portante, oggetto dei lavori, al lordo degli elementi verticali ed al netto degli sbalzi, partendo dallo spiccato di fondazione fino 

all’estradosso della copertura. Nel caso in cui la pratica sia riferita a lavori afferenti a due o più tipologie il contributo istruttorio 

è dovuto per ciascuna tipologia. Nel caso di lavori riferibili a più organismi strutturali, ovvero strutture giuntate oppure strutture 

accessorie rispetto a quella principale, il contributo va calcolato come somma dei contributi dovuti per ciascun organismo 

strutturale. 

Le spese di istruttoria per le autorizzazioni sismiche comprendono anche quelle relative ai depositi. 
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