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Deposito della relazione  a  strutture ultimate per opere in conglomerato 

cementizio armato normale, in conglomerato cementizio  armato  

precompresso, a struttura metallica.  
 
 

Ai sensi articolo 65, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380  

  
DEPOSITA  

in allegato alla presente, la relazione a strutture ultimate per le opere ultimate in 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 

 
 

che è stata data comunicazione di avvenuto termine dei lavori al collaudatore nominato per le opere  

 

 

che 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 sottoscritto direttore dei lavori 
Titolo  Cognome  Nome  Codice Fiscale  

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

     
Partita IVA  Albo o Ordine  Provincia  Numero iscrizione  

    
Studio Professionale   
Provincia  Comune  Indirizzo  Civico  CAP  

     
Telefono studio  Telefono cellulare  Posta elettronica certificata (domicilio digitale)   

    
in relazione alla denuncia  
Numero/Protocollo  Data  

  
riguardante l'immobile sito in   
Tipo  Codice catastale  Sezione  Foglio  Numero  

Subalter
no   Categoria  

        
Provincia  Comune  Indirizzo  Civico  Barrato   Piano  

       
Ulteriori immobili oggetto del procedimento (allegare il modulo "Ulteriori immobili oggetto del procedimento")   
il procedimento riguarda ulteriori immobili  
Destinazione d'uso principale  
 
 
 
 

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

 

 

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  

 

 
copia del documento d'identità (da non allegare se l'istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a 

un pubblico ufficiale)  

 

 

altri allegati (specificare)  

 
esso (M/F)  

Luogo di 
nascita  

Cittadinanza   

     
Partita IVA  Albo o Ordine  

Provi
ncia  

Numero iscrizione  

    
Studio Professionale   
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Elenco degli allegati 

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

 
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, in duplice copia con marca da bollo € 16,00 ogni n. 4 pagine.  
 

 
 

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

 
 

Prove di verifica dei materiali utilizzati. 

 
 

Copia del documento d'identità (da non allegare se l'istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è 
apposta di fronte a un pubblico ufficiale)  
 

 
 

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’avvenuto pagamento delle spettanze ai sensi dell’art. 36, comma 2, L.R. n. 1 
del 22/02/2019.  

 
 
 

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. 
  

 

  


