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Settore Urbanistica
Sportello Unico dell’edilizia

protocollo Ufficio

marca da bollo
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(L. 05/11/1971, n. 1086; D.P.R. 06/06/2001, n. 380 e s.m.i.; L.R. 26/04/2000, n. 44)

AL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA
SPORTELLO UNICO DELL’EDILIZIA

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………….
in qualità di titolare dell’Impresa Edile……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
partita I.V.A. n. ………………………………………………………………………………………
con sede in …………………………………………………………………………………………..
(indirizzo)……………………………………………………………………………………………..
telefono…………………………. fax………………………. @mail……………………………....
ai sensi della Legge 05/11/1971, n. 1086; della Cir colare del Ministero dei Lavori Pubblici
prot. n. 11951 del 14/02/1974; del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 - articolo 65 e s.m.i.; della
Legge Regionale 26/04/2000, n. 44 - articolo 68,
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(1) annullare il/i caso/i che non ricorre/ono
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nell’immobile sito in (indirizzo)……………………………………………………………………...
censito dall’Agenzia del Territorio al/i foglio/i……………mappale/i…………………………….
fabbricato/i ad uso…………………………………………………………………………………...

Committente delle opere
Persona (fisica o giuridica)….………………………………………………………………………
residente/con sede in………………………………………………………………………………..
indirizzo……………………………………………………………………………………………….
codice fiscale/partita I.V.A. ..……………………………………………………………………….

Progettista delle opere strutturali

(architetto, ingegnere, geometra, abilitato a seconda delle competenze professionali previste dalla vigente
normativa in materia)

Tecnico Sig………………………………………………………………………………………….
con studio in……………………………………….(indirizzo)…………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
telefono…………………………fax………………………..@mail……………………………….
codice fiscale ………………………………………………………………………………………..

Direttore delle opere strutturali

(architetto, ingegnere, geometra, abilitato a seconda delle competenze professionali previste dalla vigente
normativa in materia)

Tecnico Sig………………………………………………………………………………………….
con studio in…………………………………………(indirizzo)……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
telefono…………………………fax………………………..@mail………………………………..
codice fiscale…………………………………………………………………………………………
data……………………………………………
firma del Titolare dell’Impresa Edile

firma e timbro del Progettista delle opere strutturali

firma e timbro del Direttore delle opere strutturali
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Si allegano:
1) due copie del progetto a firma del tecnico progettista, competente ed abilitato, dal quale
risultano in modo chiaro ed esauriente i calcoli eseguiti, l’ubicazione, il tipo, le dimensioni
delle strutture e quanto altro occorre per defin ire l’opera sia nei riguardi dell’esecuzione e
sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione, composto di n. …
elaborati grafici;
2) due copie della relazione illustrativa a firma del medesimo tecnico progettista,
competente ed abilitato ed a firma del direttore delle opere stesse, dalla quale risultano le
caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella
costruzione;
3) due copie della nomina del tecnico abilitato collaudatore delle opere (ove richiesto);
4)……………………………………………………………………………………………………. (*)
(*) Se nelle opere denunciate vengono impiegati prefabbricati di serie, le Ditte produttrici devono fornire tutte
le istruzioni per il trasporto e per il montaggio e devono dichiarare che ogni tipo di struttura oggetto della
fornitura corrisponde a quella presentata al Ministero dei Lavori Pubblici (certificato d’origine) ed inoltre deve
corredare la fornitura con i disegni del manufatto e l’indicazione delle sue caratteristiche di impiego.

Riferimenti all’atto d’assenso edilizio
Permesso di costruire n. ……………...del ………………………………………………………..
Denuncia d’inizio attività n. …………………..del ………………………………………………...
Altro titolo (specificare il titolo abilitativo)……………………………………………………………………..
Progettista architettonico del progetto municipale (di cui al precedente atto d’assenso):
Tecnico Sig………………………………………………………………………………………….
con studio in…………………………………………(indirizzo)……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
telefono…………………………fax………………………..@mail………………………………..
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