
DENUNCIA DI OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO 
NATURALE, IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PRECOMPRESSO, A 
STRUTTURA METALLICA 
Ai sensi dell’articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 
2001 
 
Il sottoscritto_(nome e cognome)_________ nato il ____________________ a___________ 

CF_________________________  telefono fax E-mail PEC______________________________ 

in qualità di costruttore delle opere riguardanti l’immobile sito in via________ comune di 

___________________ per le quali è stata presentata apposita istanza di: 

• permesso di costruire depositata in data __________ prot. n.______________ 
 

• denuncia di inizio attività depositata in data __________ prot. n.______________ 
 

• segnalazione certificata di inizio attività depositata in data __________ prot. 
n.______________ 

DENUNCIA 
la realizzazione di: 

• opere in conglomerato cementizio armato 

• opere in conglomerato cementizio armato precompresso 

• opere in conglomerato cementizio armato prefabbricato 

• strutture metalliche 

• altro_______________________ 

Inoltre DICHIARA: 

• che darà inizio all’esecuzione delle opere in data___________________ 

• che il committente è il sig___________________________ nato a_____________ il 

______________- CF____________________ residente a ___________________ in 

via__________________________ - telefono fax e-mail PEC_____________________________ 

• che il progettista delle strutture è XXXX___________________________ nato 

a_____________ il ______________- residente a ___________________ in 

via____________________-telefono fax e-mail PEC_______________________________ 

Partita IVA n___________________ - Iscrizione all’Albo dei_______________n.___________ 

• che il direttore dei lavori delle strutture è XXXX___________________________ nato 

a____________________ il ______________ - residente a ______________________________ 



in via ____________________ - telefono fax e-mail PEC ___________________________ 

Partita IVA n ___________________ - Iscrizione all’Albo dei_______________n.___________ 

• che il collaudatore delle strutture è XXXX___________________________ nato 

a________________________ il ______________ - residente a ___________________________ 

in via ____________________ - telefono fax e-mail PEC ___________________________ 

Partita IVA n __________________ - Iscrizione all’Albo dei _______________n.___________ 

 

Luogo, data__________________                         Firma______________________ 

 

ELENCO ALLEGATI: 

Nomina del collaudatore 
Accettazione all’assunzione di incarico da parte del collaudatore 
n. 3 copie del progetto dell’opera da cui risultino 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 
n. 3 copie relazione illustrativa dalla quale risultano le caratteristiche, le qualità e le 
dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione 
altro_____________________________ 
marca da bollo??????? 
 
 
pagamento dell'imposta di bollo ricevuta dei diritti di segreteria/istruttoria ulteriori 
immobili oggetto dell'istanza  
copia del documento d'identità (da non allegare in caso di presentazione telematica) 
altri allegati (specificare)          
 


