
                                             Mod. A   
 

 

COMUNE DI ASIAGO 
Sportello unico per l’edilizia 
Piazza II° Risorgimento, 6 – 36012 ASIAGO 

In bollo 

        

Protocollo Interno N. _____________        Pratica Edilizia n. ______ - _______/______ - _______ 
 

 
   
         

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

(D.P.R. 06/06/2001 n. 380 - Legge 05/11/1971 n. 1086) 
 
 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________ residente 
in _________________________ via __________________________________ n. _____ 
avendo assunto in qualità di costruttore, i lavori di ________________________________ 
________________________________________________________________________ 
_________________________ sito in Asiago,  via ________________________ n. _____ 
su area distinta da mapp. _____________________________________ del foglio ______ 
in cui sono previste strutture _________________________________________________ 
in conformità al progetto redatto da ___________________________________ residente 
in __________________________ via _________________________________ n. _____ 
 
denuncia a codesto Comune, ai sensi dell’art. 65  del  D.P.R. 06/06/01 n. 380, già  art. 4 
della Legge n. 1086 del 05.11.1971, le opere medesi me. 
 
• COMMITTENTE: _______________________________________________________ 

residente in __________________________ via ______________________ n. _____ 
nato a _______________________________ li _______________ 

 
• PROGETTISTA ARCHITETTONICO DELL’OPERA : ___________________________ 

residente in __________________________ via ______________________ n. _____ 
iscritto all’albo de_____________________ di ______________________ al n. _____ 

 
• PROGETTISTA DELLE STRUTTURE : _____________________________________ 

residente in __________________________ via ______________________ n. _____ 
iscritto all’albo de_____________________ di ______________________ al n. _____ 

 
• PROGETTISTA DELLE STRUTTURE PREFABBRICATE : ______________________  

_________________________________ residente in __________________________ 
via ______________________ n. ______ iscritto all’albo de_____________________ 
di _______________________ al n. _____ 

 
• DIRETTORE LAVORI DELLE STRUTTURE IN OPERA :  _______________________  

_________________________________ residente in __________________________ 
via ______________________ n. ______  iscritto all’albo de_____________________ 
di _______________________ al n. _____ 

 
 
 



 
 
 
• DIRETTORE LAVORI DELLE STRUTTURE PREFABBRICATE NEL CANTIERE DI 

MONTAGGIO :_________________________________________________________  
_________________________________ residente in __________________________ 
via ______________________ n. ______ iscritto all’albo de_____________________ 
di _______________________ al n. _____ 

 
• IMPRESA COSTRUTTRICE : _____________________________________________  

_______________________________ con sede e in __________________________ 
via _____________________________ n. ______  

 
• IMPRESA COSTRUTTRICE ED INSTALLATRICE DELLE STRUTTURE 

PREFABBRICATE:  _____________________________________________________  
_______________________________ con sede e in __________________________ 
via _____________________________ n. ______  

 
• COLLAUDATORE : _____________________________________________ residente 

in __________________________ via ______________________ n. _____ iscritto 
all’albo de______________________ di ______________________ al n. _____ 

 
 
Alla presente si allegano in duplice copia: 
 
� progetto architettonico composto da n. _______ elaborati grafici e dalla relazione 

tecnico illustrativa; 
� relazione di calcolo delle strutture; 
� n. _______ elaborati grafici strutturali; 
� relazione geologica e/o geotecnica e sulle fondazioni, nonché sulla stabilità dei 

terreni circostanti; 
� relazione illustrativa sui materiali di cui all’art. 65 lett. b) D.P.R. 380/2001 già art. 4 

lett. b) della L. 1086/1971; 
� nomina del collaudatore, accettazione dell’incarico e dichiarazioni (Mod. “B”). 
 
 
La presente denuncia costituisce � variante � integrazione a quella depositata il 
___________________ al n. ________ 
 
Con osservanza. 
 
 
Asiago, li ___________ 
 
 
 
      IL/I COSTRUTTORE/I DELLE STRUTTURE 
 
       __________________________ 
 
 
        IL COMMITTENTE 
 
       __________________________ 
 



                                             Mod. B   
 

 

COMUNE DI ASIAGO 
Sportello unico per l’edilizia 
Piazza II° Risorgimento, 6 – 36012 ASIAGO 

In bollo 

        

Protocollo Interno N. _____________        Pratica Edilizia n. ______ - _______/______ - _______ 
 

 
 

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

 
 
Lavori di ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
sito in Asiago,  via ___________________________________________ n. _____ su area 
distinta da mapp. _____________________________________ del foglio ______ in cui di 
proprietà ________________________________________________________________ 
 

NOMINA DEL COLLAUDATORE 
ai sensi dell’art. 67 comma 3 del  D.P.R. 06/06/200 1 n. 380 

 
Il sottoscritto _____________________________________________________ residente 
in _________________________ via __________________________________ n. _____ 
in qualità di committente dei summenzionati lavori che saranno eseguiti dall’impresa 
________________________________________  di ___________________________ e 
dall’Impresa __________________________________ di  _________________________ 
Conferisce, ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380, già art. 7 della L. 05/11/1971 
n. 1086, del Capitolo 4° del D.M. 20/11/1987 e al Sig. _____________________________ 
residente in __________________________ via ______________________ n. ______ 
iscritto all’albo de_______________________ di _______________________  al n. _____ 
 
_____________________, lì _______________ 
          IL COMMITTENTE 
 
          _______________ 
 

 
Il sottoscritto dott. ________________________________________________ con studio 
in _________________________ via __________________________________ n. _____ 
a seguito del conferimento dell’incarico di effettuare il collaudo statico delle opere 
summenzionate, 
 

      DICHIARA 
 
� di accettare l’incarico, di impegnarsi a non prendere parte né alla direzione né 

all’esecuzione dei lavori; 
� di essere stato nominato dal Committente sulla base di una terna di Collaudatori 

segnalata dall’ordine Professionale. 
 
_____________________, lì _______________ 
          II COLLAUDATORE 
 
          ________________ 


