marca
da bollo
Euro16,00

Per la pratica inviata tramite posta certificata è dovuto il pagamento dell’imposta di bollo per il quale si
riporta il numero di serie identificativo della marca utilizzata (che il richiedente dovrà poi annullare e
conservare in originale)
Marca da bollo per la domanda: numero seriale: _________________________ data ____________________

La pratica cementi armati deve essere depositata all’Ufficio Tecnico
Edilizia Privata per il tramite dello SUAP o di Posta Elettronica Certificata
Allo Sportello Unico per l’Edilizia
del Comune di Castelnuovo d/G
DEUNCIA DELLE OPERE DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO NORMALE E
PRECOMPRESSO E A STRUTTURA METALLICA
(ai sensi dell’art. 65 del D.P.R. 6 Giugno 2001 n. 380)

Riferimento PERMESSO DI COSTRUIRE/DIA/SCIA n. ___________/______ data inizio lavori
_____________________
Il sottoscritto costruttore delle strutture: ________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Sede____________________________________ Via _______________________________n. ___________
P.I. ________________________ telefono __________________

Denuncia
la costruzione di: __________________________________________________________________________
sito in comune di: __________________________________________________________________________
Committente: _____________________________________________________________________________
Sede _____________________________________ Via ______________________________ n. ___________
Progettista delle strutture:___________________________________________________________________
Nato a ____________________________________ il ___________________________________________
Sede _____________________________________Via ______________________________ n. ___________
iscritto all’albo di ____________________________________________________________ n. ___________
telefono ___________________
Direttore dei lavori delle strutture:____________________________________________________________
Nato a ______________________________________ il _________________________________________
Sede _____________________________________Via ______________________________ n. ___________
iscritto all’albo di ____________________________________________________________ n. ___________
telefono ______________________
Ultimo aggiornamento 15/02/2017

Alla presente denuncia si allega:
-

il progetto e la relazione di calcolo delle strutture firmata dal progettista
la relazione illustrativa della qualità dei materiali impiegati firmata dal progettista e dal direttore dei lavori
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alle normative di riferimento assunte per il calcolo
delle opere strutturali
nomina del collaudatore
accettazione del collaudatore

N.B. I file devono essere tutti in formato Pdf e opportunamente fascicolati per singolo documento in
modo da formare un unico file.
Il nome del file deve essere contenuto in 20 caratteri e non contenere punti, simboli o caratteri
accentati.
La dimensione del file deve essere contenuta all’interno dei 10 Mb (solo se inviata a mezzo PEC).

IL COSTRUTTORE DELLE STRUTTURE
(timbro e firma)

Anche le varianti che nel corso dei lavori si volessero introdurre alle opere previste nel progetto originario,
dovranno essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo Sportello Unico per l’Edilizia del
Comune di Castelnuovo del Garda.

Ultimo aggiornamento 15/02/2017

Allo Sportello Unico per l’Edilizia
del Comune di Castelnuovo d/G
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEI MATERIALI USATI
(ai sensi dell’art. 65 comma 3 lettera b del D.P.R. 6 Giugno 2001 n. 380)

Riferimento PERMESSO
_________________

DI

COSTUIRE/DIA/SCIA

n.

_______/______

data

inizio

lavori

Dati identificativi dell’opera: _________________________________________________________________
sito in comune di: __________________________________________________________________________
Committente: _____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Sede _________________________________________ Via __________________________ n. ___________
Progettista delle strutture:___________________________________________________________________
Sede _________________________________________ Via __________________________ n. ___________
iscritto all’albo di _____________________________________________________________n. ___________
telefono ___________________
Direttore dei lavori delle strutture: ____________________________________________________________
Sede _________________________________________ Via __________________________ n. ___________
iscritto all’albo di _____________________________________________________________n. ___________
telefono __________________
Caratteristiche dei materiali utilizzati nelle strutture:
a)

calcestruzzo composto da:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

b)

acciaio ordinario tipo:
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

c)

acciaio laminato tipo:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

d)

altro ______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

IL PROGETTISTA DELLE STRUTTURE
____________________________________

Ultimo aggiornamento 15/02/2017

IL DIRETTORE DEI LAVORI DELLE STRUTTURE
______________________________________________

Allo Sportello Unico per l’Edilizia
del Comune di Castelnuovo d/G

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ai sensi dell’art. 47 e seguenti del D.P.R. 28.12.00 n. 445)
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………..…………
nato a …………….…………………..il ………………… C.F. …………………………………………..
residente in ……………………………………….. Via ………………………………………. n………..
relativamente a PERMESSO DI COSTRUIRE/DIA/SCIA
……………………………………………………………

n……………………in

qualità

di

iscritto all’ordine/collegio dei/degli …………………………….di ……………………. al n…………….
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 sotto la propria esclusiva
responsabilità consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, formazione od uso di atti falsi,
verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell’art. 75 e 76 del D.P.R. 445/00 le sanzioni previste dal
codice Penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative della decadenza dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
DICHIARA
Che il progetto strutturale, oggetto del presente deposito (ai sensi dell’ex-legge n. 1086 del 5 Novembre
1971 e della legge n. 64 del 2 Febbraio 1974 così come successivamente modificate ed integrate), è
rispondente al D.M. 16 Gennaio 1996 e/o al D.M. 14 Gennaio 2008 e successive modifiche ed
integrazioni, nonché alle vigenti norme in materia di costruzioni in zona sismica.
____________________________________________________________________________________
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 31.12.1996 n. 675 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
………………….
(luogo e data)

IL DICHIARANTE
__________________________

N.B. Si ricorda che la dichiarazione è in carta semplice e quindi esente da bollo, tranne le eccezioni di cui
all’art. 21 del D.P.R. n. 445/00, e qualora venga sottoscritta non in presenza del dipendente incaricato deve
essere obbligatoriamente allegata alla stessa la copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/00.

Ultimo aggiornamento 15/02/2017

Allo Sportello Unico per l’Edilizia
del Comune di Castelnuovo d/G

NOMINA COLLAUDATORE STATICO
(ai sensi dell’art. 67 comma 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e dell’art. 2 del D.P.R. 22.04.94 N. 425)

Riferimento PERMESSO DI COSTRUIRE/DIA/SCIA n. ___________/______ data inizio lavori
_________________
Dati identificativi dell’opera: _________________________________________________________________
sito in comune di: __________________________________________________________________________
Committente: _____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Sede _________________________________________ Via ________________________________ n. _____
Il sottoscritto, in qualità di committente delle opere sopra citate, che verranno realizzate da:
Costruttore delle strutture:___________________________________________________________________
Sede ________________________________________ Via _________________________________ n. _____

conferisce
l’incarico di effettuare il collaudo statico delle strutture al

Collaudatore delle strutture:_________________________________________________________________
Nato a ______________________________________ il __________________________________________
con studio in _______________________________________Via ____________________________ n. _____
iscritto all’Ordine Professionale degli __________________________________ n. _____________________
telefono _____________________

IL COMMITTENTE
__________________________________

Ultimo aggiornamento 15/02/2017

Allo Sportello Unico per l’Edilizia
del Comune di Castelnuovo d/G

ACCETTAZIONE DI INCARICO DI COLLAUDO STATICO
(ai sensi dell’art. 67 comma 3 del D.P.R. 6 Giugno 2001 n. 380 e dell’art. 2 del D.P.R. 22.04.94 n. 425)

Riferimento PERMESSO DI COSTRUIRE/DIA/SCIA n. ___________/______ data inizio lavori
_________________
Dati identificativi dell’opera: _________________________________________________________________
sito in comune di: __________________________________________________________________________
Committente: _____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Sede _____________________________________________Via ____________________________ n. _____

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________
nella sua qualità di Collaudatore incaricato ad effettuare il collaudo statico delle opere sopra descritte che verranno
realizzate da:

Costruttore delle strutture:__________________________________________________________________
Sede _____________________________________________Via _____________________________ n. ____

dichiara
-

di impegnarsi ad espletare quanto conferito entro 60 giorni dalla comunicazione del Direttore dei Lavori
attestante che le opere strutturali sono terminate
di essere iscritto da oltre 10 anni all’albo professionale
di accettare l’incarico impegnandosi a non prendere parte in alcun modo alla direzione ed esecuzione dei
lavori

IL COLLAUDATORE DELLE STRUTTURE
_______________________________________

Ultimo aggiornamento 15/02/2017

Allo Sportello Unico per l’Edilizia
del Comune di Castelnuovo d/G
COMUNICAZIONE DI COMPLETAMENTO STRUTTURE
(ai sensi dell’art. 67 comma 5 del D.P.R. 6 Giugno 2001 n. 380)

Riferimento PERMESSO DI COSTRUIRE/DIA/SCIA n. ___________/______ data inizio lavori
_________________

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________
Sede _____________________________________________ Via ___________________________ n. _____
iscritto all’Albo Professionale degli _______________________________________ n. __________________
Direttore dei lavori delle strutture relative a:
Dati identificativi dell’opera: _________________________________________________________________
sito in comune di: __________________________________________________________________________
Committente: _____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Sede _____________________________________________ Via ___________________________ n. _____
Costruttore delle strutture: __________________________________________________________________
Sede ______________________________________________Via ___________________________ n. _____

Progettista delle strutture:___________________________________________________________________
Sede ______________________________________________Via ___________________________ n. _____
iscritto all’Albo Professionale degli ____________________________________________ n. _____________
di cui alla Denuncia n. ___________/________ presentata in data _________________________________

comunica
che le strutture dell’opera sono state completate in ogni parte.
Invita pertanto il collaudatore ad espletare le pratiche di collaudo entro sessanta giorni dalla data della
presente.

IL DIRETTORE DEI LAVORI DELLE STRUTTURE
_______________________________________________

Ultimo aggiornamento 15/02/2017

Allo Sportello Unico per l’Edilizia
del Comune di Castelnuovo d/G
RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI A STRUTTURE ULTIMATE
(ai sensi dell’art. 65 comma 6 del D.P.R. 6 Giugno 2001 n. 380)
Riferimento PERMESSO DI COSTRUIRE/DIA/SCIA n. ___________/______ data inizio lavori
_________________

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________
Sede _____________________________________________Via _________________________ n. ________
Direttore dei lavori delle strutture relative a:
Dati identificativi dell’opera: _________________________________________________________________
sito in comune di: __________________________________________________________________________
Committente: _____________________________________________________________________________
Sede __________________________________________________ Via ______________________ n. _____
Costruttore delle strutture:__________________________________________________________________
Sede __________________________________________________ Via ______________________ n. _____
________________________________________________________________________________________
Progettista delle strutture:___________________________________________________________________
Sede ___________________________________________________Via ______________________ n. _____
iscritto all’Albo Professionale degli ____________________________________________ n. _____________
di cui alla Denuncia n. ______________/________ presentata in data _____________________________

dichiara
-

che i lavori sono iniziati il giorno __________________________________________________________
che i lavori sono stati ultimati il giorno _____________________________________________________
che alle strutture non sono state apportate varianti tali da dover essere denunciate per cui le opere sono
state realizzate secondo i disegni esecutivi di progetto nel pieno rispetto delle prescrizioni di legge
che durante il corso dei lavori non si sono verificati incidenti di sorta
che lo scrivente ha costantemente controllato le fasi della costruzione
che le prove di carico verranno effettuate a discrezione del collaudatore sulle strutture che riterrà più
opportune
che sono state eseguite regolari prove di laboratorio sui materiali impiegati di cui ai certificati allegati
che in merito a quanto sopra esposto lo scrivente ritiene di aver adempiuto agli obblighi di cui all’art. 4
della legge 05.11.71 n. 1086.

Castelnuovo del Garda, li ________________
IL DIRETTORE DEI LAVORI DELLE STRUTTURE
_______________________________________________

Ultimo aggiornamento 15/02/2017

