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Deposito  di  opere  in  conglomerato  cementizio  

armato  normale,   in   conglomerato   cementizio  

armato  precompresso,  a  struttura  metallica.  

 
 

 

Ai sensi articolo 65, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380.  

 

 
 
  

 
Il sottoscritto costruttore delle opere 

 
 

Titol o  
 

Cognome  Nome  Codice Fiscale  

    
Data di nasci ta  

Sesso 
(M/F)  

Luogo di nascita  Citta dina nza  

     
 
Reside nza 

 

   

 

Prov incia  
 

Comune  Indirizzo  Civ ico  CAP  

     
Telefono  casa  Telefono cellulare  Posta ele ttronica cer tifica ta (domicili o di gitale )   

    
 
in qualità di  

 
Ruol o   

  
 
Denominazi one / Ragi one s ociale  

 

 
Tipologia 

 

 

 

 
Prov incia 

 

   
Comune  

  
Indirizzo 

 
Civ ico 

  
C.A.P.  

     

 
Codice Fiscale  

 

  
Partita IVA  

  

 
Telefono sogge tto gi uridic o 

 

 
Posta ele ttronica cer tifica ta sogge tto gi uridic o  

  

 
Iscrizione al Re gistr o Imprese della Ca mera di Commerci o  

 

 
Prov incia 

 
Numer o iscrizione  

   

 

 

 

 

relazione tecnica attestante l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 65, 
comma 1, comma 2 e comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 
06/06/2001, n. 380  

 

 

pagamento dell'imposta di bollo annullata per la relazione a strutture ultimate  

 

 

ulteriori immobili oggetto del procedimento  

 

 

 

   Marca bollo € 16,00 



in relazione a procedimento edilizio
già presentato
Procedimento Protocollo Data

permesso di costruire

denuncia di inizio attività

segnalazione certificata di inizio attività

comunicazione per attività edilizia libera

presentato congiuntamente alla presente denuncia
non ancora presentato

immobile oggetto dell'istanza
Tipo Codice catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria

Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Piano

Ulteriori particelle o subalterni (allegare il modulo "ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento")

il procedimento riguarda   ulteriori particelle o subalterni
Destinazione d'uso principale

DENUNCIA

la realizzazione di opere in conglomerato cementizio armato naturale, in conglomerato cementizio armato
precompresso, a struttura metallica
la realizzazione di opere in conglomerato cementizio armato naturale, in conglomerato cementizio armato
precompresso, a struttura metallica in variante a precedente denuncia
Numero Protocollo Data

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e
dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,

DICHIARA

nella sua qualità di costruttore, che darà inizio all'esecuzione delle opere in oggetto e che i seguenti soggetti rappresentano
i soggetti coinvolti nel procedimento edilizio ai sensi dell'articolo 65 del Decreto del Presidente della Repubblica
06/06/2001, n. 380 e successive modificazioni.



 committente
Cognome Nome Codice Fiscale

Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita

Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Telefono Fax E-mail PEC (domicilio digitale) 

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo

Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Codice Fiscale Partita IVA

Telefono Fax

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

Iscrizione al Repertorio Econimico e Amministrativo (REA) Numero iscrizione

Posizione INAIL Codice INAIL impresa

 progettista delle strutture
Titolo Cognome Nome Codice Fiscale

Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita

Partita IVA Albo o Ordine Provincia Numero iscrizione

Studio Professionale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Telefono Fax E-mail PEC (domicilio digitale)

 altro progettista delle strutture
Titolo Cognome Nome Codice Fiscale

Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita

Partita IVA Albo o Ordine Provincia Numero iscrizione

Studio Professionale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Telefono Fax E-mail PEC (domicilio digitale)



direttore dei lavori in stabilimento della produzione di
manufatti prefabbricati
Titolo Cognome Nome Codice Fiscale

Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita

Partita IVA Albo o Ordine Provincia Numero iscrizione

Studio Professionale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Telefono Fax E-mail PEC (domicilio digitale)

 direttore dei lavori in cantiere
Titolo Cognome Nome Codice Fiscale

Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita

Partita IVA Albo o Ordine Provincia Numero iscrizione

Studio Professionale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Telefono Fax E-mail PEC (domicilio digitale)

 altro direttore dei lavori in cantiere
Titolo Cognome Nome Codice Fiscale

Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita

Partita IVA Albo o Ordine Provincia Numero iscrizione

Studio Professionale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Telefono Fax E-mail PEC (domicilio digitale)

Collaudatore 
Sono previsti interventi di riparazione o interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla
normativa tecnica, pertanto il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione
resa dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 67, comma 8-bis del Decreto del Presidente della Repubblica
06/06/2001, n. 380 

 Il collaudatore incaricato è:
Titolo Cognome Nome Codice Fiscale

Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita

Partita IVA Albo o Ordine Provincia Numero iscrizione

Studio Professionale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP



 

 

Telefono 
 

Fax  E-mail PEC (domicili o di gital e)  

 
 
 

 

  

 
 

 
 

 
 

 

Luogo 
 

Data  Il dichiara nte  

 

 
 
 

  

 
 
 

 
 

 
 

 

Elenco degli allegati 
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale) 

 

 nomina del collaudatore redatta e firmata dal committente (se il collaudatore corrisponde al proprietario allegare 
anche la terna di nominativi suggeriti dall'ordine professionale di competenza) 
 

 accettazione all'assunzione dell'incarico di collaudatore redatta e firmata dal collaudatore 
 
 

 progetto dell'opera redatto e firmato dal progettista delle opere, dal quale risultano in modo chiaro ed 
esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per 
definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione 
 

 relazione illustrativa redatta e firmata dal progettista delle opere e dal direttore dei lavori , dalla quale risultano 
le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione 
 

 ricevuta dei diritti di segreteria/istruttoria (in caso siano previsti) 
 

 pagamento dell'imposta di bollo 
 

 copia del documento di identità del dichiarante o documentazione re lativa al permesso del soggiorno (per cittadini 
extracomunitari) 
(da non allegare in caso di presentazione telematica) 
 

 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che gli elaborati allegati sono conformi a quelli presentati ai sensi 
dell’art. 64 DPR 380/01 
 

 ulteriori soggetti coinvolti 
 

 altri allegati (specificare) 
 

 
 
 

 
 
 

 

Consenso al trattamento dei dati personali 
(ai sensi del Regolamento comunitario 27/04/2016, n. 2016/679)  

 

  
dichiaro di aver preso visione dell 'informativa relativa al trattamento dei dati pubblicata sul sito internet  
dell'Amministrazione destinataria, che è il titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto 

della presentazione dell 'istanza.  
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