
                                      

AL COMUNE DI PADOVA – Settore Edilizia Privata
Sportello Unico Edilizia – S.U.E.

Via Frà Paolo Sarpi 2 – 35138  PADOVA
PEC ediliziaprivata@pec.comune.padova.it

Domanda n° ________/ ______

DENUNCIA OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO NORMALE
E PRECOMPRESSO E A STRUTTURA METALLICA

art. 65 del D.P.R. 380/2001 e L.R. 13/4/2001 n.11

  DA COMPILARE A CURA DELL’IMPRESA ESECUTRICE DELLE STRUTTURE

Il sottoscritto_________________________________________________________________________________

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| nato a _________________________ Prov. _____

il ______________ residente a ______________________________________ Prov. _______ CAP ___________

in Via _____________________________ n. _______ tel. ______________ cell. __________________________

legale rappresentante della Ditta: _________________________________________________________________  

Codice Fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|      Partita IVA  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

con sede legale a _____________________________________________  prov. _______  CAP _______________ 

Via _______________________________________ n. _________ tel. _______________  fax _______________  

cell. ___________________________ PEC ________________________________________________________ 

DENUNCIA

con riferimento al seguente titolo abilitativo: (es. permesso di costruire, SCIA) ______________________________

n._________  anno__________  rilasciato/efficacia  in  data_____________  avente  per  oggetto  la  costruzione  di:

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

su area ubicata in via ______________________________________________________________ n. ____________

così identificato al catasto fabbricati: foglio ____________  mappale  _____________  sub ____________________

 la realizzazione di opere strutturali:

ai sensi dell’art. 87, comma III, lettera b) della Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11, dell’art. 65 del D.P.R.
380/2001, le opere strutturali avranno le seguenti caratteristiche:

 opere in conglomerato cementizio armato normale;

 opere in conglomerato cementizio armato precompresso;

 strutture metalliche;

 che i lavori strutturali avranno inizio in data ________________

      Bollo

mailto:ediliziaprivata@pec.comune.padova.it


ALLEGA ALLA PRESENTE DENUNCIA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

 il  progetto,  dal  quale  risultano  in  modo  chiaro  ed  esauriente  i  calcoli  eseguiti,  l’ubicazione,  il  tipo,  le
dimensioni delle strutture e ogni altro elemento necessario per definire l’opera, sia con riguardo all’esecuzione
che alla conoscenza delle condizioni di sollecitazione;

 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;

 altro ___________________________________________________________________________

Firma e timbro del costruttore delle strutture

_______________________________________

COMMITTENTE

Cognome e Nome ____________________________________________________________________________

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| nato a ________________________ Prov. _____

il ______________ residente a ______________________________________ Prov. _______ CAP ___________

in Via _____________________________ n. _______ Tel. ______________ cell. __________________________

legale rappresentante della Ditta: _________________________________________________________________

Codice Fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|      Partita IVA  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

con sede legale a _____________________________________________  prov. _______  CAP _______________ 

Via _______________________________________ n. _________ tel. _______________  fax _______________  

cell. ___________________________ PEC ________________________________________________________ 

PROGETTISTA DELLE STRUTTURE

Cognome e Nome ____________________________________________________________________________

Codice Fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|      Partita IVA  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

nato a ________________________ Prov. _____ il _________ residente a _______________________________

Prov. _______ CAP ___________ in Via __________________________________________ n. _____________ 

Tel. _____________ cell. __________________________ email _______________________________________

con studio professionale a ____________________________________  prov. ________  CAP _______________ 

Via _______________________________________ n. _________ tel. _______________  fax _______________  

cell. ___________________________ PEC ________________________________________________________ 

Albo professionale _________________________________________________  n. _______________________



DIRETTORE DEI LAVORI STRUTTURALI

Cognome e Nome ____________________________________________________________________________

Codice Fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|      Partita IVA  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

nato a ________________________ Prov. _____ il _________ residente a _______________________________

Prov. _______ CAP ___________ in Via __________________________________________ n. _____________ 

Tel. _____________ cell. __________________________ email _______________________________________

con studio professionale a ____________________________________  prov. _______  CAP _______________ 

Via _______________________________________ n. _________ tel. _______________  fax _______________  

cell. ___________________________ PEC ________________________________________________________ 

SI DICHIARA

ai sensi dell'articolo 47 D.P.R. n. 445/2000 che i calcoli allegati per l'opera in oggetto sono conformi alle normative
sismiche vigenti.

Si dichiara inoltre che:

 si tratta di opere soggette a collaudo statico;
 si tratta di opere non soggette a collaudo statico (interventi di riparazione e interventi locali sulle costruzioni

esistenti art. 67 comma 8-bis DPR 380/2001)  e che verrà presentata, alla fine dei lavori, la dichiarazione di
regolare esecuzione delle opere strutturali1.

Firma e timbro del progettista delle strutture       Firma e timbro del direttore dei lavori

____________________________________ ______________________________________

1. In tal caso non è necessaria la nomina del collaudatore statico



NOMINA COLLAUDATORE STATICO
(ai sensi dell'art. 67 comma 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380)

Il sottoscritto: _________________________________________ in qualità di committente delle opere sopra citate,

che verranno realizzate dalla ditta denunciante _______________________________________________________

CONFERISCE

l'incarico di effettuare il collaudo statico delle strutture al collaudatore delle strutture:

COLLAUDATORE

Cognome e Nome ____________________________________________________________________________

Codice Fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|      Partita IVA  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

nato a ________________________ Prov. _____ il _________ residente a _______________________________

Prov. _______ CAP ___________ in Via __________________________________________ n. _____________ 

Tel. _____________ cell. __________________________ email _______________________________________

con studio professionale a ____________________________________  prov. _______  CAP _______________ 

Via _______________________________________ n. _________ tel. _______________  fax _______________  

cell. ___________________________ PEC ________________________________________________________ 

Firma del committente:

___________________________________

ACCETTAZIONE INCARICO DI COLLAUDO
(ai sensi dell'art. 67 comma 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380)

Il sottoscritto: _________________________________________ in qualità di collaudatore delle opere sopra citate,

che verranno realizzate dalla ditta denunciante _______________________________________________________

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.

Firma e timbro del collaudatore

_________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (art. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per il quale la presente segnalazione viene resa.
Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell’art. 71 del d.P.R.
n. 445/2000.
Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n.
196/2003 rivolgendo le richieste al SUE.


	ALLEGA ALLA PRESENTE DENUNCIA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

