
GIUNTA REGIONALE 

SERVIZIO TUTELA, GESTIONE e ASSETTO del TERRITORIO 

P.F.  Tutela del territorio di MACERATA 

PEC: regione.marche.geniocivile.mc@emarche.it 

email: funzione.tutelaterritoriomc@regione.marche.it  

 
Via Alfieri, 2 - 62100 Macerata – tel. 0733/29.32.224 – 0733/29.32.275  -  fax 0733/23.91.00 

 

 

 

All’Ordine degli Ingegneri di Macerata 

 

All’Ordine degli Architetti di Macerata 

 

Al Collegio dei Geometri di Macerata 

 

Al Collegio dei Geometri di Camerino 

 

Alla Federazione Regionale Ordini Ingegneri 

Marche 

 

Agli Uffici Tecnici dei Comuni della 

Provincia di Macerata 

 

 

OGGETTO: FORMAT SEMPLIFICATO PER INVIO DOCUMENTAZIONE ALLA P.F. 

UFFICIO SISMICA DI MACERATA – NUOVE PROCEDURE PER DEPOSITO 

ACCERTAMENTO DI CONFORMITA’ A SEGUITO DI ABUSI EDILIZI – NUOVE 

PROCEDURE PER DEPOSITO CONDONI EDILIZI 

 

Ai presenti in indirizzo, al fine di agevolare la presentazione di pratiche e altri documenti 

relativi alla normativa sismica, si allega uno schema esemplificativo sulle modalità di trasmissioni 

dei vari documenti: 

 

 

COSA DOVE 

Pratiche nuove: DOMUS 

Varianti a pratiche nate di carta: DOMUS 

Varianti a pratiche nate su DOMUS:  DOMUS 

Chiusura (DRE, RSU, COLL) pratiche nate su DOMUS: DOMUS 

Chiusura (DRE, RSU, COLL) pratiche nate di carta ma con varianti in 

DOMUS: 
DOMUS 

Qualsiasi tipologia di documento relativo a pratiche DOMUS DOMUS 

Chiusura (DRE, RSU, COLL) pratiche di carta mai passate su DOMUS: via PEC 

Qualsiasi tipologia di documento relativo a pratiche di carta mai passate 

per DOMUS – (comprese integrazioni su sorteggio) (*) 
via PEC 

Progetti di accertamento di conformità (sanatorie) – (comprese 

integrazione su richiesta e volontarie) (*) 
via PEC 

Condoni edilizi (*) via PEC 

Attenzione: tutti i documenti da inviare su piattaforma DOMUS non devono essere mai 

inviati tramite PEC istituzionale ma esclusivamente su portale DOMUS 

 

Per una maggiore efficacia e celerità nelle operazioni di protocollazione dovrà essere 

rispettato il seguente format: 

 

 



ESEMPIO 

 

PEC - DPR 380/2001 - DEPOSITO [TIPOLOGIA DOCUMENTO] PRAT. [NUMERO PRATICA 

UFFICIO SISMICA] ([NUMERO PROGETTO INTERNO DOMUS]) - PROPR.: [DITTA PROPRIETARIA] - 

COMUNE: [COMUNE LAVORI] 

 

 

 

LEGENDA 

 

[TIPOLOGIA DOCUMENTO] RSU – DRE – COLLAUDO - (INTEGRAZIONE, volontaria / su richiesta 

sorteggio / su richiesta autorizzazione) - (CAMBIO ditta proprietaria, D.L. - Progettista – Collaudatore – 

Impresa) – ACCESSO ATTI – COMUNICAZIONE GENERICA – ACCERTAMENTO DI CONFORMITA’ 

(integrazione su richiesta e volontarie) 

 

[NUMERO PRATICA UFFICIO SISMICA] NUMERO RIFERIMENTO PER PRATICA VECCHIE PRIMA DEL 

31/12/2019 (xx/xxxx) (numero Comune /numero posizione pratica)  
 

([NUMERO PROGETTO INTERNO DOMUS]) PER DOMUS IL NUMERO PROGETTO INTERNO 

(MC/xxxx/anno) 

[DITTA PROPRIETARIA] COGNOME NOME /O SOCIETA SE PERSONA GIURIDICA 

[COMUNE LAVORI] COMUNE 

 

 

 

Nuove procedure per il deposito dei progetti di accertamento 
di conformità a seguito di abusi edilizi e Condoni  
 
In relazione alle nuove esigenze di sicurezza imposte dall’emergenza COVID 19 in atto sul 
territorio nazionale, si informa che il deposito dei progetti accertamento di conformità a 
seguito di abusi edilizi dovrà essere eseguito in forma digitale tramite PEC, 
obbligatoriamente seguendo gli standard di seguito indicati: 
 
procura ditta proprietaria 
procura ditta esecutrice lavori (nel caso di opere di adeguamento) 
denuncia accertamento di conformità  
dichiarazione di incarico e atto notorio  
asseverazione tecnico verificatore  

 

 

Caratteristiche dei file 

- Dovranno essere di tipo pdf e firmati digitalmente in formato p7m (caDes). Non si accettano 

altri formati; 

 

- I file firmati in p7m (caDes) non devono subire modifiche alle estensioni (se, ad esempio, un file 

firmato digitalmente da due soggetti presenta un nome di questo tipo 'nomefile'.pdf.p7m.p7m la 

doppia estensione p7m è normale, quindi non và alterata) 

 

- I file in pdf ottenuti da scansioni dirette dovranno avere una risoluzione massima di 300 dpi; 

 

- La dimensione massima del singolo allegato non dovrà superare i 25 MB per un totale 



complessivo di tutti gli allegati inviati non superiore ai 75 MB; 

 

- Nella denominazione dei file non si dovranno utilizzare caratteri speciali (quali punto, punto e 

virgola, virgola, accenti, parole accentate, virgole e, segni aritmetici, etc); 

 

- Tutti gli elaborati grafici dovranno essere prodotti in scala e quotati in maniera completa ed 

esaustiva (gli applicativi per la stampa in pdf prevedono espressamente il fattore di scala). 

 

(*) In caso di invio multiplo specificare nell’oggetto il numero di fascicoli di cui è composta la 

pratica (esempio n. 3 fascicoli scrivere 1/3 - 2/3 - 3/3) 

 

Allegati compresi nel file Modulistica_Sismica_MC_Vers5.0.zip: 

 
Procedura: Modalità di presentazione: Nome del file: 

- Deposito per inizio lavori 
con attestato di deposito; 
- Richiesta certificazione 
sopraelevazione; 
- Richiesta autorizzazione 
sismica. 

Procedura telematica guidata su portale DOMUS 

https://domus.regione.marche.i
t/sismica/ 
 
N.B.: 
Procura speciale per la sottoscrizione digitale e 
presentazione telematica della pratica, Dichiarazione 
per l’assolvimento dell’imposta di bollo, 
Dichiarazione/i di responsabilità del/i progettista/i 
strutturale/i, Dichiarazione del collaudatore statico 
vengono forniti dal portale durante la procedura. 
 

 

Relazione sulla valutazione 
della sicurezza 

Allegato alla denunzia lavori di cui al punto 8.3 del 
D.M. 2018. 

Relazione_valutazione_sicurezza_INTERVENTO_LOCA
LE_1.2.docx 
Relazione_valutazione_sicurezza_MIGLIORAMENTO-
ADEGUAMENTO_1.2.docx 

Dichiarazione per 
l’assolvimento dell’imposta di 
bollo  

Dichiarazione per l’assolvimento dell’imposta di bollo 
(16,00 €) per procedura di presentazione tramite 
PEC (per pratiche pervenute fino a tutto dicembre 
2019) o DOMUS (per pratiche pervenute dal gennaio 
2020 in poi) di Relazione a strutture ultimate per 
opere in C.A. e in acciaio, Dichiarazione di regolare 
esecuzione per riparazioni e interventi locali su 
costruzioni esistenti, Certificato di collaudo statico. 
Documento con firma digitale valida del tecnico 
redattore del documento. 
Modello analogo a quello fornito dal portale DOMUS 
relativamente alla denuncia lavori. 
 

PEC_DOMUS_Dichiarazione_Marca_da_Bollo_Ver1.5.p
df 

Relazione a strutture ultimate 
per opere in C.A. e in acciaio 

Procedura di presentazione tramite PEC (per 
pratiche pervenute fino a tutto dicembre 2019) o 
DOMUS (per pratiche pervenute dal gennaio 2020 in 
poi). 
Documento con firma digitale valida del tecnico 
redattore del documento. 
Allegati: 
• Dichiarazione per l’assolvimento dell’imposta di 
bollo con marca apposta ed annullata, firmato 
digitalmente; 
• Certificati di prova di laboratorio firmati digitalmente 
dal responsabile del Laboratorio che ha effettuato le 
prove; 
• Esito delle prove di carico redatto e firmato 
digitalmente dal direttore dei lavori (eventuale). 
 

PEC_DOMUS_RSU.doc 

Dichiarazione di regolare 
esecuzione per riparazioni e 
interventi locali su costruzioni 
esistenti 

Procedura di presentazione tramite PEC (per 
pratiche pervenute fino a tutto dicembre 2019) o 
DOMUS (per pratiche pervenute dal gennaio 2020 in 
poi). 
Documento con firma digitale valida del tecnico 
redattore del documento. 
Allegati: 
• Dichiarazione per l’assolvimento dell’imposta di 
bollo con marca apposta ed annullata, firmato 
digitalmente; 
• Certificati di prova di laboratorio firmati digitalmente 
dal responsabile del Laboratorio che ha effettuato le 
prove; 
• Esito delle prove di carico redatto e firmato 
digitalmente dal direttore dei lavori (eventuale). 
 

PEC_DOMUS_DRE.doc 

Certificato di collaudo statico Procedura di presentazione tramite PEC (per 
pratiche pervenute fino a tutto dicembre 2019) o 
DOMUS (per pratiche pervenute dal gennaio 2020 in 
poi). 

PEC_DOMUS_COLLAUDO.doc 



Documento con firma digitale valida del tecnico 
redattore del documento. 
Allegati: 
• Dichiarazione per l’assolvimento dell’imposta di 
bollo con marca apposta ed annullata, firmato 
digitalmente. 
 

Dichiarazione sui certificati di 
laboratorio 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà DPR 
445/00 in caso di certificati cartacei da allegare a 
RSU, eccetera. 

dichiarazione_certificati_laboratorio_cartacei_1.0.doc 

Denuncia lavori adeguamento 
(condono) 

Procedura di presentazione tramite PEC. 
Allegati: 
• Dichiarazione per l’assolvimento dell’imposta di 
bollo con marca apposta ed annullata, firmato 
digitalmente; 
• Procura speciale per la sottoscrizione digitale e 
presentazione telematica della pratica; 
• Allegati richiesti (vedi modello). 
 

CONDONO_Denuncia_Lavori_Ver_3.0.doc 

Certificato idoneità statica 
(condono) 

Procedura di presentazione tramite PEC. 
Allegati: 
• Dichiarazione per l’assolvimento dell’imposta di 
bollo con marca apposta ed annullata, firmato 
digitalmente; 
• Procura speciale per la sottoscrizione digitale e 
presentazione telematica della pratica; 
• Allegati richiesti (vedi modello). 
 

CONDONO_Certificato_Idoneità_Statica_Ver_4.0.doc 

Accertamento di conformità a 
seguito di violazione 

Procedura di presentazione tramite PEC. 
Allegati: 
• Dichiarazione per l’assolvimento dell’imposta di 
bollo con marca apposta ed annullata, firmato 
digitalmente; 
• Procura speciale per la sottoscrizione digitale e 
presentazione telematica della pratica; 
• Allegati richiesti (vedi modello). 

SANATORIA_Denuncia_lavori_4.0.doc 

Conferimento incarico al 
professionista per verifica o 
adeguamento opere abusive 

Da allegare all'Accertamento di conformità a seguito 
di violazione. 
 

SANATORIA_Atto_Notorio_Incarico+Dichiarazione_3.0.
doc 

Asseverazione del tecnico 
verificatore strutturale  

Da allegare all'Accertamento di conformità a seguito 
di violazione. 
 

SANATORIA_Asseverazione_Progetto_3.0.doc 

Accesso agli atti, copie 
documenti archivio, copie 
conformi progetti. 

 
• Copia del documento di identità del proprietario da 
allegare. 
 

Accesso_atti_3.3.doc 

Fac simili procure alla firma e 
dichiarazioni 

 PROCURA_Proprietario.docx 
PROCURA_Appaltatore.docx 
DICHIARAZIONE_Asseverazione_Progettista.docx 
DICHIARAZIONE_Dichiarazione_Collaudatore_Statico.d
ocx 

 

ATTENZIONE: si ricorda che in caso di presentazione di nuove pratiche, sia sulla 

piattaforma DOMUS che per pratiche per Accertamento di conformità e Condoni, è sempre 

necessario compilare e far pervenire il file di classificazione con le modalità espresse nelle 

istruzioni. 

Per qualsiasi spiegazioni e chiarimenti si possono contattare i seguenti numeri telefonici o 

indirizzi mail alla pagina: 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica/Costruzioni-in-Zona-

Sismica#2158_Sede-Macerata 

 

IL DIRIGENTE 
(Ing. Vincenzo Marzialetti) 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico 

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme 

collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

AG/CN 
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