
SPAZIO  PER  IL  PROTOCOLLO

AL  SINDACO
DEL  COMUNE  DI  TICENGO 
SERVIZIO  EDILIZIA  PRIVATA

 DENUNCIA  DI  OPERE  IN  CONGLOMERATO  CEMENTIZIO  ARMATO  NORMALE,  IN 

CONGLOMERATO CEMENTIZIO  ARMATO  PRECOMPRESSO  ED  A  STRUTTURA 

METALLICA

Ai sensi della legge n° 1086 del 05.11.1971, del decreto ministeriale del 14.01.2008, della legge regionale n°1 del 
05.01.2000 e del decreto del Presidente della Repubblica n° 380 del 06.06.2001 e successive modifiche e integrazioni

Il sottoscritto titolare/legale rappresentante dell’Impresa ……..…………………………………………………… 

con sede a ……………………………………...………….. in via ……………………………………………… 

n° civico ………… codice fiscale/partita IVA ………………………. telefono ……….…… e-mail ……….……

DENUNCIA che in attuazione di:

(barrare la parte interessata)  permesso di costruire   dichiarazione di inizio attività  altro …….……….... 

……………….….……..……………..….… n° …..……..… del …..…….….… pratica edilizia n° ……..………. 

e successiva variante n° ……..………….…. del ………….………………. pratica edilizia n° ……..…….………

darà inizio alla costruzione di un’opera ad uso ………………………..………..…………………………………..

in via ……………………………………………………………………………..….…… n° civico ………………

avente struttura in ……………………………………………………………………..…………………………….

COMMITTENTE: ……………………………………………………………………………………………….…

residente a …………………………….….……..…….. in via ………………………………...…… n° …………

Codice fiscale/partita IVA ………………….……..…. Telefono n° …………… e-mail ……………...…………

PROGETTISTA DELLE STRUTTURE: ………………………………………………………………….….………

con sede a …………………………………….………….. via/piazza …………….……………. n° civico ……..

iscritto all’Ordine ……….…………….……………………………………………………………………………

della Provincia di ………………………………………………….……………. con il n° ………….……………

Codice fiscale/partita IVA ………………………………. Telefono n° ………… e-mail …………..……………

DIRETTORE DEI LAVORI: ……………………………………………………………………….………………

con sede a …………………………………….………….. via/piazza ……………………….…. n° civico ……..

iscritto all’Ordine ……….………………………………….………………………………………………………

della Provincia di ………………………………………….…………………. con il n° …………………………

Codice fiscale/partita IVA ………………………………. Telefono n° …………… e-mail …….………………



COSTRUTTORE: ………………………………..………………………………………………………………….

con sede a ……………………………….……………….. via/piazza ………………….………. n° civico ……..

Codice fiscale/partita IVA ………………………………. Telefono n° …………… e-mail …………..…………

ELENCO  DELLA  DOCUMENTAZIONE  DA  ALLEGARE 

 La documentazione dovrà essere presentata in duplice copia.

 Una copia verrà restituita all’atto del deposito al  protocollo generale.

 La mancata presentazione della documentazione può comportare, a seguito di accertamenti 
l’adozione del provvedimento di sospensione dei lavori per mancanza dei presupposti legali.

ALLEGATI:      

 Relazione di calcolo strutturale comprensiva di  una descrizione generale dell’opera e dei criteri 
generali di analisi e verifica;

 Relazione illustrativa;

 Elaborati  grafici,  particolari  costruttivi,  corredati  da  un  estratto  mappa  catastale  evidenziante  
l’area/l’immobile oggetto di intervento;

 Piano di manutenzione della parte strutturale dell’opera;

 Relazione sui risultati sperimentali corrispondenti alle indagini specialistiche ritenute necessarie alla 
realizzazione dell’opera;

 Relazione illustrativa riportante timbro e firma del progettista e del direttore dei lavori, dalla quale  
risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione;

 Dichiarazione di responsabilità del progettista delle strutture;

 Nomina del collaudatore scelto dal committente;

 Dichiarazione di accettazione dell’incarico di collaudo corredata dalla certificazione attestante le 
condizioni di cui al comma 2 dell’articolo 67 del DPR 380/2001 e successive modifiche e integrazioni.

 Terna dei collaudatori (nel caso previsto dal comma 4 dell’art. 67, del decreto del Presidente della  
Repubblica n° 380 del 06.06.2001 e successive modificazioni, n° …………..…..…… del  ………………….

Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere,  
anteriormente alla presentazione della denuncia di  inizio lavori,  agli  Ordini,  la designazione di una terna di  
nominativi fra i quali sceglie il collaudatore.

Qualora  la  terna  venga  depositata  prima  della  denuncia  delle  opere,  dovranno  essere  riportati  gli  estremi  
dell’avvenuto deposito sulla denuncia.

La denuncia deve essere integrata con nuova documentazione tecnica se, in corso d’opera, intervengono delle 
variazioni  al  progetto  originale  citando  gli  estremi  della  denuncia  originaria  (n°  protocollo  e  data  di  
presentazione).

Il titolare della procedura

..............................................................

 

I dati di cui alla presente, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al D.lgs 30 giugno  
2003 n° 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato  
cartaceo si su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza. L’interessato potrà esercitare i  
diritti di cui al citato Codice presentando richiesta direttamente all’Ufficio Edilizia Privata.
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