
       Comune di  Roveredo di Guà 

                  Ufficio Tecnico  - Servizio Edilizia Privata -Urbanistica 
            (Provincia di Verona) 

                     Via Dante Alighieri ,10 - 37040  - c.f. - p.i. 00392460234 
 
 
 
 
 
 
 

            
 
 

  Spet         Comune di Roveredo di Guà 
                             Via Dante Alighieri n. 10 

                37040 Roveredo di Guà (VR) 
 

           Al Responsabile dell’Ufficio Tecnico  
  Settore Edilizia Privata – Urbanistica 
 

DENUNCIA  
Ai sensi dell’art. 65 D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380/01  

e art. 87 L.R. 13 aprile 2001 n.11 (L. 5 novembre 1971 n.1086, art.4) 
 
 
Il sottoscritto costruttore1 ____________________________________________________________________ 
con sede a 2 ___________________________, in Via ___________________________________, n. ______, 
P.I. ___________________________ C.F. ___________________________ , con la presente  comunica che 
eseguirà la costruzione di ___________________________________________________________________  
sito in Comune di Roveredo di Gua’, Via _______________________________________________ n. _____. 
 
In ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, consapevole della responsabilità che con la presente dichiarazione assume ai fini 
della legge penale in materia di falsità negli atti oltre alle conseguenze amministrative, attesta quanto segue: 
 
Che il committente delle strutture è il sig._______________________________________________________ 
Con recapito in _____________________________ via _________________________________ n. ________ 

 
Che il progettista delle strutture è il sig. ______________________________________________________ 
Con recapito in _____________________________ via _________________________________ n. ________ 
tel. ______________________, fax. ____________________, P. Iva ________________________________; 
 
Che il Direttore dei Lavori è  ________________________________________________________________ 
con recapito in ____________________________, Via ____________________________ , n. __________ 
tel. ______________________, fax. ____________________, P. Iva ________________________________; 

                                                
1 Indicare il nome e cognome. Per le società o enti occorre riportare l'esatta denominazione e la ragione sociale nonché l'indicazione del legale 
rappresentante. 
2 Per le società o enti indicare la sede legale. 

Timbro Ufficio Protocollo  
DENUNCIA CEMENTI ARMATI 



 
 
 
 Alla presente denuncia allega in duplice copia: 
 

a) Progetto delle strutture in C.a./ ferro/ prefabbricate * dei lavori sopra indicati, firmati dal progettista, dal 
quale risultano le calcolazioni eseguite, l’ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto 
occorre per definire l’opera sia nei riguardi dell’esecizione sia nei riguardi della conoscenza delle 
condizioni di sollecitazione; 

b) Relazione tecnica illustrativa, firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultano le 
caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione; 

c) L’atto di nomina del collaudatore scelto dal committente con la dichiarazione di accettazione 
dell’incarico, in conformità ai commi 2,3,e4 dell’art.67 del D.P.R. 06 giugno 2001, n.380 

d) Attestazione del progettista delle strutture, nella quale venga dichiarato di aver tenuto conto che le 
calcolazioni sono conformi alle normative antisismiche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roveredo di Gua’, li _____________________                  IL COSTRUTTORE   

                                                                                      (Firma leggibile e Timbro completo di partita IVA) 
 

                                                                                          __________________________________ 
 

                          


