timbro d’avvenuto deposito

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLO SPAZIO SOPRASTANTE!

Allo Sportello Unico Edilizia del

COMUNE DI GAZZO VERONESE
Settore Tutela Territorio e Ambiente

DENUNCIA
PER OPER E IN C EMENTO AR MATO, C EMENTO
AR MATO PR EC OMPR ESSO E STR UTTURA METALLICA
(articolo 65 decreto Presidente della Repubblica 6/6/2001, n. 380)



nuova denuncia



(articolo 65 comma 1)

variante a denuncia già presentata1
(articolo 65 comma 5)

Il sottoscritto, con l’incarico di costruttore dell’immobile oltre precisato, conseguentemente a
specifico incarico del committente, deposita la presente denuncia ai sensi dell’articolo 65 del DPR
6/6/2001, n. 380, relativa all’inizio dei lavori di realizzazione/modifica opere in2:



conglomerato cementizio
armato normale

conglomerato cementizio armato

 precompresso

 struttura metallica

Parte 1 – generalità del costruttore denunciante
Ragione sociale
Legale rappresentante
CAP __|

Località sede
Via e numero civico
sede:

__| __| __| __|

provincia: __|

__|

Partita IVA
Ci sono altri costruttori?

 No

 Sì (compilare “SCHEDA ANAGRAFICA”)3
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Parte 2 – dati relativi all’immobile oggetto di denuncia
2.a) localizzazione
GAZZO VERONESE

Località:
Via
numero civico

2.b) riferimenti a precedenti denuncie cemento armato, cemento armato precompresso e a
struttura metallica già presentate4
data di presentazione: __|

__| - __| __| - __| __|

data di presentazione: __|

__| - __| __| - __| __|

numero
attribuito
alla pratica

__| __| __| __| / __| __| __| __|

2.c) riferimenti ai titoli abilitativi5

 SCIA –  PdC –  DIA n.

in
data6

__| __| - __| __| - __| __| __| __|

 SCIA –  PdC –  DIA n.

in data

__| __| - __| __| - __| __| __| __|

 SCIA –  PdC –  DIA n.

in data

__| __| - __| __| - __| __| __| __|

Parte 3 – generalità delle figure interessate dall’intervento7
3.a) committente

 persona fisica

 persona giuridica

Cognome e nome
ragione sociale
Nata/o a – il (solo persone fisiche)
Legale rappresentante (solo persone giuridiche)
Località:
residenza/sede:

CAP __|

Via e numero civico:
residenza/sede:

__| __| __| __|
provincia: __|

Codice fiscale /
partita IVA
Ci sono altri committenti (persone fisiche e/o
giuridiche)?

 No

__|

 Sì (compilare “SCHEDA ANAGRAFICA”)8

3.b) progettista delle strutture
Titolo, nome e
cognome
CAP __|

Località studio
Via e numero civico
studio
Codice fiscale

__| __| __| __|
provincia: __|

__|

__| __| __| __| __| __| - __| __| __| __| __| - __| __| __| __| __|
provincia: __|

Albo professionale
Ci sono altri progettisti delle strutture?

 No

__|

num. __|

__| __| __|

 Sì (compilare “SCHEDA ANAGRAFICA”)9
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3.c) direttore dei lavori
Titolo, nome e
cognome
CAP __|

Località studio
Via e numero civico
studio
Codice fiscale

__| __| __| __|
provincia: __|

__|

__| __| __| __| __| __| - __| __| __| __| __| - __| __| __| __| __|
provincia: __|

Albo professionale
Ci sono altri direttori dei lavori?

 No

__|

num. __|

__| __| __|

 Sì (compilare “SCHEDA ANAGRAFICA”)10

3.d) collaudatore11
Titolo, nome e
cognome
CAP __|

Località studio
Via e numero civico
studio
Codice fiscale

Albo professionale

__| __| __| __|
provincia: __|

__|

__| __| __| __| __| __| - __| __| __| __| __| - __| __| __| __| __|


Architetti Pianificatori Paesaggisti
Conservatori



Ingegneri

Ci sono altri collaudatori?

 No

provincia: __|

__|

num. __|

__| __| __|

 Sì (compilare “SCHEDA ANAGRAFICA”)12

Parte 4 – allegati
ai sensi dell’articolo 65 del DPR 380/2001)
atto – documento – elaborato

4.a
4.b
4.c
4.d
4.e
4.f
4.g
4.h
4.i
4.j
4.k
4.l
4.m
4.n

sottoscritto da

13

Progetto dell’opera

Relazione di calcolo
Elaborati grafici relativi a tutti i particolari costruttivi

14

progettista

Relazione sulle fondazioni
Relazione illustrativa in merito alle caratteristiche, alla qualità e alle dosature dei
progettista e
materiali che saranno impiegati nella costruzione (vedi Parte 9 e 10) – da presentare
direttore dei lavori
qualora non si utilizzi il modulo predisposto dal Comune
15
tecnico abilitato
Relazione geotecnica
16

tecnico abilitato
Relazione geologica
Trasmissione atto di nomina del collaudatore (vedi Parte 6) - da presentare qualora
direttore dei lavori
non si utilizzi il modulo predisposto dal Comune
Atto di nomina del collaudatore (vedi Parte 7) - da presentare qualora non si utilizzi
committente
il modulo predisposto dal Comune
Dichiarazione del collaudatore d’accettazione dell’incarico (vedi Parte 8) - da
presentare qualora non si utilizzi il modulo predisposto dal Comune
collaudatore
17
Autocertificazione del collaudatore (vedi Parte 8) - da presentare qualora non si
utilizzi il modulo predisposto dal Comune
Certificati d’origine (solo per strutture prefabbricate realizzate in serie dichiarata o controllata)
Altro (specificare)
Altro (specificare)
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Parte 5 – dichiarazione e sottoscrizione del costruttore
Io sottoscritto costruttore, come meglio descritto alla “Parte 1 – generalità del costruttore”,
DICHIARO








di essere stato incaricato alla presentazione della presente denuncia;
di essere a piena conoscenza delle responsabilità previste dagli articoli 64 e 65 così come delle
sanzioni previste dagli articoli 71 e 72 del DPR 380/2001;
di avere debitamente informato tutte le persone fisiche e/o giuridiche, così come tutte le figure
professionali all’interno della presente denuncia richiamate, del deposito ai sensi di legge della
presente, così come delle responsabilità e delle sanzioni che, ai sensi degli articoli 64, 66, 67,
71, 73, 75 e 76 del DPR 380/2001, sono poste in carico a queste figure (ognuno per quanto di
competenza);
di essere a conoscenza, ai sensi e per gli effetti della normativa sulla privacy (legge
31/12/1996, n. 675), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
è resa autorizzando, conseguentemente, il Comune di Gazzo Veronese a raccogliere e trattare,
per fini strettamente connessi a compiti istituzionali, i propri dati personali;
di esonerare il Comune di Gazzo Veronese da qualunque responsabilità in merito alla presente
denuncia, che sarà presa in carico solo ed esclusivamente come “avvenuto deposito”,
indipendentemente dal contenuto della stessa.

il costruttore (firma) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Parte 6 – trasmissione della nomina del collaudatore
Io sottoscritto direttore dei lavori, come meglio descritto alla “Parte 3.c) direttore dei lavori”, ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 67 del DPR 380/2001, con la presente
TRASMETTO
l’atto di nomina del collaudatore sottoscritto dal committente (Parte 7 – dichiarazione di nomina
del collaudatore da parte del committente).
Nel frattempo dichiaro di essere a conoscenza, ai sensi e per gli effetti della normativa sulla
privacy (legge 31/12/1996, n. 675), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione è resa e autorizza, conseguentemente, il Comune di Gazzo Veronese a raccogliere e
trattare, per fini strettamente connessi a compiti istituzionali, i propri dati personali.

il direttore dei lavori (timbro e firma) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Parte 7 – dichiarazione di nomina del collaudatore da parte del committente
Io sottoscritto committente, come meglio descritto alla “Parte 3.a) committente”, in nome per
conto di tutti gli altri eventuali committenti indicati nella/e allegata/e “SCHEDA
ANAGRAFICA”, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 67 del DPR 380/2001, con la presente
NOMINO
il tecnico libero professionista, già indicato alla “Parte 3.d) collaudatore” quale collaudatore delle
opere soggette alla presente denuncia.
Nel frattempo dichiaro di essere a conoscenza, ai sensi e per gli effetti della normativa sulla
privacy (legge 31/12/1996, n. 675), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione è resa e autorizza, conseguentemente, il Comune di Gazzo Veronese a raccogliere e
trattare, per fini strettamente connessi a compiti istituzionali, i propri dati personali.

il committente (firma) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Parte 8 – dichiarazione d’accettazione dell’incarico di collaudatore e autocertificazione
Io sottoscritto tecnico, come meglio descritto alla “Parte 3d) collaudatore”, ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 67 del DPR 380/2001, con la firma in calce e sotto la mia personale
responsabilità
DICHIARO





di accettare l’incarico di collaudatore delle opere oggetto della presente denuncia;
di essere a piena conoscenza delle responsabilità previste dall’articolo 67 del DPR 380/2001;
di non essere intervenuto in nessuna fase della progettazione, direzione lavori o esecuzione
dell’opera e che anche in futuro, relativamente al presente progetto, mi asterrò da tali
mansioni;
di essere a conoscenza, ai sensi e per gli effetti della normativa sulla privacy (legge
31/12/1996, n. 675), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
è resa e autorizza, conseguentemente, il Comune di Gazzo Veronese a raccogliere e trattare,
per fini strettamente connessi a compiti istituzionali, i propri dati personali.
CERTIFICO



di essere iscritto
 all’ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori
 all’ordine degli Ingegneri
con gli estremi (provincia e numero iscrizione) già citati nella “Parte 3d) collaudatore” e da
un periodo non inferiore a 10 anni dalla data di sottoscrizione della presente

il collaudatore (timbro e firma) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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SCHEDA ANAGRAFICA
(da allegare alla denuncia solo nel caso di più sottoscrittori)

costruttore   committente
progettista delle strutture   direttore dei lavori
collaudatore 
(titolo) nome cognome/
ragione sociale
Località residenza / sede /
Studio

CAP

Via e numero civico
residenza / sede / studio

__| __| __| __| __|
Provincia

__| __|

Legale rappresentante (per persona
giuridica)
Albo, provincia e numero (per tecnico)
Codice fiscale
Partita IVA

__| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __|
costruttore   committente

progettista delle strutture   direttore dei lavori
collaudatore 
(titolo) nome cognome/
ragione sociale
Località residenza / sede /
Studio
Via e numero civico
residenza / sede / studio

CAP

__| __| __| __| __|
Provincia

__| __|

Legale rappresentante (per persona
giuridica)
Albo, provincia e numero (per tecnico)
Codice fiscale
Partita IVA

__| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __|

Ai sensi e per gli effetti della normativa sulla privacy (legge 675/1996), i suddetti dati saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente è resa

protocollo arrivo

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLO SPAZIO SOPRASTANTE!

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEI
MATERIALI
relativ a alla d enu ncia p er op ere in ce men to armato , cemen to
ar mato p reco mp resso e stru ttu ra metallica p resen tata d al
costrutto re 18

I sottoscritti, progettista e direttore dei lavori, presentano relazione in merito ai prodotti, alle caratteristiche e alle qualità
dei materiali previsti dalla progettazione strutturale, fermo restando che, ai fini della validità della presente, i leganti, gli
inerti, l’acqua, le armature, gli impasti, dovranno corrispondere alle qualità previste dalle norme tecniche in vigore, alle
quali devono uniformarsi le costruzioni in conglomerato cementizio, normale e precompresso, ed a struttura metallica.

Parte 9 –elenco dei materiali19

9.f

travi – pilastri o
prefabbricati in serie in

altri

manufatti

9.a

pali di fondazione

9.b

calcestruzzo per



cemento armato



plinti



cemento armato precompresso



travi rovesce



ferro



platee



muri dell’interrato

9.g

travi – pilastri o altri
prefabbricati occasionali in



cemento armato

manufatti

9.c

calcestruzzo per muri in elevazione gettato
in opera



cemento armato precompresso

9.d

acciaio per cemento armato



ferro

9.e

solai:

9.h



in opera

9.i



prefabbricati

9.j

modello denuncia ca 18_07/@vi/2005

calcestruzzo, ferro, acciaio armonico o
ferro in profilati per manufatti di cui sopra
(punto 9.g)

Parte 10 – caratteristiche e qualità dei materiali20

10.a

pali
di
fondazione21
:

calcestruzzo per22

10.b

classe
>=
classe
>=
classe
>=
classe
>=

N/mm2
N/mm2
N/mm2
N/mm2

10.c

acciaio
per
cemento
armato

10.d

solai23

10.e

manufatti in serie




dichiarata
controllata

diametro max
inerte D =
diametro max
inerte D =
diametro max
inerte D =
diametro max
inerte D =

mm
mm
mm
mm

lavorabilità
(slump) >=
lavorabilità
(slump) >=
lavorabilità
(slump) >=
lavorabilità
(slump) >=

(estremi atto di deposito)

(in data)

(estremi autorizzazione
alla produzione)

(in data)

10.f

manufatti
prefabbricati
occasionali

10.g

acciaio
per
manufatti di cui
al
precedente
punto 10.f24

10.h

acciaio armonico per manufatti
in
cemento
armato
precompresso di cui al
precedente punto 10.f25

10.i

ferro
in
profilati26

il progettista

il direttore dei lavori

(timbro e firma)

(timbro e firma)

__________________________

__________________________

modello denuncia ca 18_07/@vi/2005

cm
cm
cm
cm

NOTE PER LA COMPILAZIONE
(questa parte non deve essere allegata alla denuncia)

1

nel caso in cui sia stata barrata questa casella, compilare anche il modello prestampato nella
“Parte 2.b) riferimenti a precedenti denuncie cemento armato, cemento armato precompresso e a
struttura metallica già presentate”
2

barrare l’opzione che interessa

3

compilare la scheda anagrafica di tutti i sottoscrittori della denuncia, eventualmente fotocopiando
il numero di volte necessario la predetta scheda
4

questa sezione deve essere compilata solo nel caso in cui la denuncia sia in variante a una o più
denuncie già presentate, non ancora sottoposte a collaudo, ed inerenti allo stesso immobile (nota 1)

5

inserire il numero assegnato al provvedimento, specificando anche di che tipo di provvedimento si
tratta in base alle seguenti sigle:
• SUEI = autorizzazione unica dello Sportello Unico Edilizia Imprese, comprendente
eventuali permessi di costruire o denunce d’inizio attività edilizia inserire in tale
procedimento
• PdC = solo permesso di costruire non inserito in una SUEI
• DIA = solo denuncia d’inizio attività edilizia non inserita in una SUEI

6

nel caso di rilascio del provvedimento conclusivo (SUEI oppure PdC), inserire la data di ritiro del
provvedimento stesso, mentre per le DIA inserire la data di presentazione

7

è obbligatoria la segnalazione di tutte le figure indicate nel modello (costruttore – committente –
progettista delle strutture – direttore dei lavori – collaudatore)
8

vedi nota 3

9

vedi nota 3

10

vedi nota 3

11

ai fini del collaudo delle strutture, è necessario che il tecnico libero professionista:
• sia abilitato all’esercizio della libera professione;
• sia scelto tra la categoria professionale degli ingegneri oppure degli architetti pianificatori
paesaggisti conservatori;
• sia iscritto al relativo albo professionale da non meno di 10 anni;
• non abbia partecipato in modo alcuno alla progettazione, alla direzione lavori e a qualunque
altro incarico relativo alla futura esecuzione degli stessi

12

vedi nota 3

13

dal progetto deve risultare, in modo chiaro e leggibile, l’ubicazione, il tipo e le dimensioni della
strutture progettate
14

i particolari costruttivi dovranno riguardare tutte le parti relative alla struttura, alle fondazioni,
alle travi, ai pilastri, alle scale e ai solai
15

la relazione geotecnica, e l’eventuale relazione geologica, dovranno essere redatte ai sensi del
decreto ministeriale 11/3/1988
16

la relazione geotecnica, e l’eventuale relazione geologica, dovranno essere redatte ai sensi del
decreto ministeriale 11/3/1988
17

l’autocertificazione deve attestare quanto previsto alla nota 11

18

inserire il nome del costruttore che ha sottoscritto la denuncia (“Parte 1 – generalità del
costruttore denunciante”)

modello denuncia ca 18_07/@vi/2005

NOTE PER LA COMPILAZIONE
(questa parte non deve essere allegata alla denuncia)

19

barrare solo le voci direttamente interessate dal progetto

20

compilare solo le voci che intessano in base alle opzioni barrate nella “Parte 1 – elenco dei
materiali” della relazione illustrativa dei materiali
21

fornire una descrizione estesa del materiale

22

inserire l’utilizzo finale del calcestruzzo (per esempio: plinti, travi rovesce, platee, ecc.)

23

fornire una descrizione estesa e, in caso di prefabbricati, anche notizie relative alle caratteristiche
di impiego
24

fornire una descrizione del tipo di acciaio

25

fornire una descrizione del tipo e delle caratteristiche dell’acciaio armonico

26

fornire una descrizione del tipo di ferro in profilati

modello denuncia ca 18_07/@vi/2005

