
 
All’ U F F I C I O     T E C N I C O 
            del  Comune  di    CARAVATE

Edilizia  Privata  ed  Urbanistica
         Via            XX Settembre,    22
          2 1 0 3 2   –   C A R A V A T E

CARAVATE, __________________________

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

(ai sensi dell’art. 65 del D.P.R. 06 giugno 2001, n°. 380)(ai sensi dell’art. 65 del D.P.R. 06 giugno 2001, n°. 380)

ðð Permesso di Costruire  
    Prat. N. rilasciato in data
ðð Denuncia di inizio attività
    

 
Prat. n depositata in data

Immobile ubicato nel comune di   CARAVATE
Via/ piazza N°    Int. Piano:

Identificata/o al N.C.E.U. Foglio Mappale/i Sub.
del Comune Censuario di CARAVATE

In qualità di costruttore, in relazione all’esecuzione dell’intervento di 

sotto la propria personale responsabilità, avendo preso visione delle vigenti disposizioni legislative nazionali 
e regionali in materia,

DENUNCIA

che darà inizio alle opere in conglomerato cementizio armato, normale e/o precompresso e/o a 
struttura metallica.
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La Sottoscritta Impresa
Codice fiscale/Partita Iva
con sede in
Via c.a.p.
Tel.

Protocollo Generale:



TRASMETTE 
PRIMA dell’inizio dei lavori delle opere in C.A.

la documentazione richiesta ai sensi dell’art. 65 del D.P.R. 380/2001, in duplice copia e nello specifico:

a) Il progetto dell’opera firmato dal progettista, completo di calcolazioni eseguite, l’ubicazione, il tipo, 
le dimensioni delle strutture completo di elenco degli elaborati grafici trasmessi;

b) Relazione di calcolo;
c) Relazione  illustrativa  firmata  dal  progettista  e  dal  direttore  dei  lavori,  dalla  quale  risultano  le 

caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione;
d) Atto di nomina del collaudatore scelto dal committente;
e) Dichiarazione del collaudatore di accettazione dell’incarico, corredata da certificazione attestante le 

condizioni di cui al comma 2 – art. 67 – D.P.R. 380/2001; 

Eventuali altri documenti e/o elaborati allegati:

1. …………………………………………………………………………………………………………;

2. …………………………………………………………………………………………………………;

3. ………………………………………………………………………………………………………….

Altresì, assevera che le due copie fornite sono tra loro identiche.

COMUNICA i seguenti nominativi:

COMMITTENTE:COMMITTENTE:

PROGETTISTA DELLE STRUTTURE:PROGETTISTA DELLE STRUTTURE:
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 Qualora  il  costruttore  rivesta  anche  la  figura  di  committente  dei  lavori,  si  allega  copia  di  richiesta 
all’ordine provinciale  degli  ingegneri/architetti  di  designazione di  una terna di  nominativi  fra  i  quali 
scegliere il collaudatore.

Cognome e nome/Ragione 
sociale
Codice fiscale/Partita Iva
Residente/con sede in
Via c.a.p.
Tel.



DIRETTORE DEI LAVORI DELLE STRUTTURE:DIRETTORE DEI LAVORI DELLE STRUTTURE:

COLLAUDATORE DELLE OPERE:COLLAUDATORE DELLE OPERE:

    
L’Ufficio Tecnico Comunale restituirà,  all’atto stesso della presentazione,  una copiaL’Ufficio Tecnico Comunale restituirà,  all’atto stesso della presentazione,  una copia  
del  progetto e del la relazione con l’attestazione di  avvenuto deposito.del  progetto e del la relazione con l’attestazione di  avvenuto deposito.

A v v e r t e n z e :

Ai sensi  e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, i dati di cui sopra verranno utilizzati al 
solo fine degli adempimenti di legge.
Si rammenta altresì che le dichiarazioni contenute nella presente istanza sono rese ai sensi del DPR 
28/12/2000  n.  445  e  pertanto  soggetta  a  responsabilità  penale,  in  caso  di  falsità  in  atti  e  di 
dichiarazione  mendace,  a  sensi  degli  artt.  48  e  76;  con  la  firma  per  sottoscrizione  del  presente 
modulo si dichiara inoltre di essere a conoscenza delle sanzioni penali a cui si può incorrere, nel caso 
di dichiarazioni non veritiere o che affermano fatti non conformi.

                                                                                          (timbro e firma del legale rappresentante dell’impresa costruttrice)
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Cognome e nome/Ragione 
sociale
Codice fiscale/Partita Iva
Residente/con sede in
Via c.a.p.
Tel.

Cognome e nome/Ragione 
sociale
Codice fiscale/Partita Iva
Residente/con sede in
Via c.a.p.
Tel.

Cognome e nome/Ragione 
sociale
Codice fiscale/Partita Iva
Residente/con sede in
Via c.a.p.
Tel.

L’Impresa


