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Città  di Adria 
(Provincia di Rovigo) 

 

Spazio riservato all’Ufficio Protocollo 

Posizione n° ____________ del __________ DEPOSITO CALCOLI IN CEMENTO ARMATO 

 
 Sportello Unico Edilizia 
 ADRIA 

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

(D.P.R. 380/2001, L. 1086/1971, L.R. Veneto n° 11/2001 Art. 87, comma 3, lettera b) 

La sottoscritta Ditta _____________________________________ C.F./P.I.________________________ 

con sede in ____________________________ TEL. __________________ FAX ___________________ 

Via ___________________________ n.___________, avendo assunto in qualità di costruttore i lavori di 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

in _________________________ Via _____________________ n° ___________ su area contraddistinta  

dal mapp. _______________________________ sez. _______________ del foglio ______________, nel 

quale sono previste strutture in calcestruzzo e/o metalliche in conformità al progetto di cui al Permesso di 

Costruire / D.I.A. n° _________________________________, del _______________________________ 

DENUNCIA 

ai sensi dell'art. 4 della Legge n° 1086 del 05/11/1971, art. 65 del D.P.R. 380/2001 dell'art. 87, comma 3, 
lettera b) della Legge Regionale Veneto 13 Aprile 2001, n° 11, le opere medesime, dichiara sotto la 
personale responsabilità civile e penale, in riferimento all'art. 7 comma 4 della stessa legge che (barrare 
la casella che interessa):        sussistono le condizioni,        non sussistono le condizioni, 
per la richiesta di una terna di nominativi, all’Ordine degli Ingegneri e/o Architetti territorialmente 
competente, al fine del collaudo delle opere medesime. 
 
 
Dichiara, inoltre, che l'opera:   E' strutturalmente indipendente ed autonoma. 

   Non è strutturalmente indipendente ed autonoma, è _______________. 
   Soggetta ad agibilità. 
   Non soggetta ad agibilità. 

 
(solo in caso di cambio ditta)   La ditta precedente ha eseguito i lavori fino alla data del ___________. 

   La ditta precedente non ha eseguito lavori relativi ad opere strutturali. 



 

Si dichiara infine che risultano: 

  COMMITTENTE: 

________________________________________ SEDE ______________________________________ 

Via ______________________________ n° ________ C.F./P.I. ________________________________ 

  DIRETTORE DEI LAVORI DELL’OPERA: 

________________________________________ SEDE ______________________________________ 

Via ______________________________ n° ________ C.F./P.I. ________________________________ 

  PROGETTISTA DELLE STRUTTURE: 

________________________________________ SEDE ______________________________________ 

Via ______________________________ n° ________ C.F./P.I. ________________________________ 

  DIRETTORE DEI LAVORI DELLE STRUTTURE: 

________________________________________ SEDE ______________________________________ 

Via ______________________________ n° ________ C.F./P.I. ________________________________ 

  COLLAUDATORE: 

________________________________________ SEDE ______________________________________ 

Via ______________________________ n° ________ C.F./P.I. ________________________________ 

 

 

 

Alla presente si allegano in du

• Relazione Illustrativa di c
Progettista e dal Direttore

• Relazione Geotecnica rel
cui le norme la prescrivan

• Relazione di Calcolo  

• n° _____________ elabo

• nomina del Collaudatore,
2

plice copia: 

ui all’art. 4, 3° comma, lettera b), della Legge n° 1086/1971 (sottoscritta dal 
 dei Lavori); 

ativa alle fondazioni, nonché sulla stabilità dei terreni circostanti. Nei casi in 
o, deve essere redatta anche la Relazione Geologica. 

rati grafici; 

 accettazione dell’incarico e dichiarazione. 



 3

 

La seguente ulteriore documentazione, segnata con una crocetta, secondo quanto previsto dall’art. 10 
del Regolamento Edilizio vigente: 

  copia della comunicazione rilasciata dall’Ordine Professionale degli Ingegneri o Architetti contenente 
la terna di collaudatori. 

 

      La presente denuncia costituisce      variante         completamento o integrazione depositata al Comune 
di Adria in data _____________________ posizione n° ___________ n° di protocollo _______________ 

Con osservanza 

 

Data ___________________________ 

 

IL COSTRUTTORE DELLE STRUTTURE 

 

___________________________________________________ 
(se società indicare cognome e nome del firmatario a stampatello ed a che titolo) 
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NOMINA DEL COLLAUDATORE 

Il sottoscritto _____________________________________ residente in.__________________________ 

Via ________________________ n° ______ in qualità di committente all’Impresa __________________ 

dei lavori di __________________________________________________________________________ 

conferisce, ai sensi dell’art. 7 della Legge 05/11/1971 n° 1086, dell’art. 2 del D.P.R. 22/04/1994, n° 425 e  

dell’art. 67 del D.P.R. n° 380/2001 a ______________________________________________ con studio 

in ________________________________ Via ___________________________ n° _________________ 
 
l’incarico di effettuare il collaudo statico delle strutture. 
 
Dichiara che l’opera è:   Soggetta ad agibilità. 
   Non soggetta ad agibilità. 
 
_______________, lì __________________ 
 
 Il Committente 
 
 ______________________ 

-O-O-O-O-O-O-O- 

Il sottoscritto ________________________________________________ con studio in_______________ 

_____________________________________ Via ________________________________ n° _________ 

a seguito del conferimento dell’incarico di effettuare il Collaudo delle opere di cui sopra: 

D I C H I A R A 

- di espletarlo entro sessanta (60) gg. dalla comunicazione del Direttore Lavori attestante che la struttura 
e la copertura dell’edificio sono state completate; 

- di essere iscritto da oltre dieci (10) anni all’Ordine degli ________________________ di ___________ 
 con matricola n° _______________; 

- di accettare l’incarico e di impegnarsi a non prendere parte alla progettazione, alla direzione ed alla 
esecuzione dei lavori. 

 
_______________, lì __________________ 
 
 Il Collaudatore 
 
 ______________________ 
Visto: IL DIRETTORE DEI LAVORI 
 
________________________________ 
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