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Comune di Montecchio 
Precalcino

SETTORE 4° TECNICO
Urbanistica/Edilizia Privata/Attività Produttive

DENUNCIA OPERE IN CEMENTO ARMATO

Spett.le SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA
COMUNE DI MONTECCHIO PRECALCINO
Viale D.M. Chilese, 14

36030 Montecchio Precalcino (VI)

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

 (Art. 65 e segg. D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e s.m. ed i.)

Il sottoscritto ________________________________________________________________

residente/i a ______________________________ in via ________________________ n. ___

in  qualità  di  costruttore,  delle  opere  in  conglomerato  cementizio  armato  normale  e 

precompresso ed a struttura metallica  di cui al/alla:

□ Permesso di Costruire n. ______ del _______ □ D.I.A.  Prot. n. ______ del _______

relativo/a all’immobile sito in Montecchio Precalcino Via ________________________ n. ____

catastalmente censito al     □ N.C. Terreni        □ N.C. Edilizio Urbano

al Foglio: _________ mappale/i ____________       

al Foglio: _________ mappale/i ____________

DENUNCIA

Ai sensi dell’art. 65, comma 1 del D.P.R. n.380/01 e s.m. ed i., i lavori di realizzazione di opere 

in conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica.

ALLEGA

□  Progetto dell’opera in duplice copia, firmato dal progettista, dal quale risultano in modo 

chiaro ed esauriente i calcoli eseguiti, l’ubicazione, il tipo e le dimensioni delle strutture e tutto 

ciò  che  occorre  a  definire  l’opera  sia  nei  riguardi  dell’esecuzione  sia  nei  riguardi  della 

conoscenza delle condizioni di sollecitazione;

□ Relazione illustrativa delle opere strutturali, in duplice copia firmata sia dal progettista che 

dal Direttore dei Lavori, dalla quale risultano le caratteristiche, le qualità e le dosature dei 

materiali che verranno impiegati     nelle costruzioni; 

□ Nomina del collaudatore e dichiarazione di accettazione dell’incarico,  ai sensi  dell’art.  66 

comma 3 del D.P.R. 380/01 e s.m. ed i.;

□ Dichiarazione di conformità alle leggi sismiche vigenti;

□ Nomina del collaudatore e dichiarazione di accettazione dell’incarico,  ai sensi  dell’art.  66 

comma 3 del D.P.R. 380/01 e s.m. ed i..



DICHIARA,  inoltre, 

che  il  progetto  strutturale  depositato  in  allegato  alla  presente  è  conforme  a  quello 

architettonico facente parte integrante del/la:

□ Permesso di Costruire n. ______ del _______ □ D.I.A.  Prot. n. ______ del _______

COMUNICA

I nominativi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture e del direttore lavori:
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_____________________________________________ C.F.:___________________________
       (cognome)                                              (nome)

residente/i a ___________________________________ in via _________________________

tel. ___________ Fax ___________  email: ________________________________________
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_____________________________________________ C.F.:___________________________
       (cognome)                                              (nome)

con studio in  _________________________________________________ C.A.P. __________

Via __________________________________________________ n. civ. _____

iscritto all’Ordine/Albo_____________________________  della Provincia di ______________ 

al N°___________

tel. ___________ Fax ___________  email: _________________________________________
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_____________________________________________ C.F.:____________________________
       (cognome)                                              (nome)
nato a ________________________ il _______________ c.f.:__________________________
  
con studio in  ________________________________ C.A.P. _________________________

Via _____________________________________ n. civ. ___________________________

iscritto all’Ordine/Albo ________________della Provincia di _______________  al 
N°___________

tel. ___________ Fax ___________  email: _________________________________________
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       (cognome)                                              (nome)

con studio in  _________________________________________________ C.A.P. __________

Via __________________________________________________ n. civ. _____

iscritto all’Ordine/Albo_____________________________  della Provincia di ______________  

al N°___________

tel. ___________ Fax ___________  email: _________________________________________

Con  la  firma  della  presente  il  soggetto  interessato  autorizza  il  Comune  di  Montecchio  
Precalcino a   raccogliere e trattare, per fini strettamente connessi a compiti istituzionali, i  
propri  dati  personali,    limitatamente a quanto necessario,  per rispondere alla  richiesta di  



intervento  che  lo  riguarda,  in   osservanza della  D.Igs.  196/03  e  successive  modifiche  ed  
integrazioni, sulla tutela dei dati  personali.                                                        

  
       

Il costruttore 

______________________________
(firma)

Si ricorda che anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle 
opere  oggetto  di  denuncia  previste  dal  progetto  originario,  devono  essere 
denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo Sportello Unico per l’Edilizia 
nella forma e con gli allegati previsti.
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