COMUNE DI GAZZO VERONESE
Provincia di Verona
 Settore Tutela Territorio e Ambiente
relazione a strutture ultimate del direttore dei lavori
(D.P.R.. n. 380/2001, Art. 65, c. 6)
Con riferimento alla denuncia relativa ai lavori appresso indicati:
UBICAZIONE E OGGETTO
Comune : _________________________________________________C.A.P. __________
LAVORI DI : ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Ubicazione : via/piazza _______________________________________________________
Riferimenti catastali :

 N.C.T.

__ - ___ - ___ - ___ - ___- ___- __
Foglio n° ____ Particelle n° __ - ___ - ___ - ___ - ___- ___-

Foglio n° ____ Particelle n°

__
 N.C.E.U. Sez. ___ Foglio n°____ Particella n° ____ - sub ___ - _ __ - ___ - ___ - ___ -__
Sez. ___ Foglio n°____ Particella n° ____ - sub ___ - _ __ - ___ - ___ - ___ -__

Committente
_______________________________________________________________________

:

(barrare il caso che ricorre)







committente pubblico committente privato costruttore che esegue in proprio (negli ultimi due casi
specificare barrando il caso che ricorre)





titolare di Permesso di costruire n°
___________________



D.I.A.
___________________

_____

prot. n° ___________

in data _______ n° _______ in data
in data ___ ____ n° _______ in data



altro
_______________________________________________________________

(specificare)

 proprietario dell’immobile in epigrafe
soggetto altrimenti legittimato, a norma dell’art. 11 del D.P.R. n. 380/01, a richiedere il permesso
di costruire

Pratica depositata in data ../../….
………..

- Prot. n. ……… del ../../….

- N° Ordine

IL SOTTOSCRITTO
Direttore dei Lavori (cognome e nome) ____________________________________________
iscritto all’Ordine_______ ___________________________ Prov.di ________ al n° _____
nato a ________________________ il ____________ C.F. __________________________
residente in _________________ alla via/piazza____________________ C.A.P. _________
domiciliato in _______________ alla via/piazza____________________C.A.P. __________
tel. ____________ cell.___________ fax _________________ e-mail __________________

SETTORE TUTELA TERRITORIO E AMBIENTE

COMUNE DI GAZZO VERONESE
Provincia di Verona
DICHIARA
- che i lavori strutturali sono iniziati giorno ../../….;
- che i lavori strutturali sono stati ultimati giorno ../../….;
- che in cantiere è stato tenuto a disposizione del personale di vigilanza il Giornale dei lavori, di cui all’art.
66, c. 1, del D.P.R. n. 380/2001, riportante le fasi più salienti dei lavori;
- che il terreno di fondazione è risultato conforme alle previsioni di calcolo;
barrare il caso che ricorre
 che non sono state apportate varianti al progetto originario;
 che sono state apportate varianti sostanziali, denunciate in data ….. al prot. n. ….. – N° Ord. …;
 che sono state apportate varianti tali da non dover essere denunciate, ai sensi della Circolare della R.P n.
1309/2010, consistenti in ……………………………………………………………….;
- che le opere sono state realizzate in conformità al progetto originario/di variante depositato/i, con
l’osservanza delle Norme e prescrizioni esecutive in esso contenute, nel rispetto delle Norme Tecniche
vigenti e secondo le buone regole dell’arte;
- che durante il corso dei lavori non si sono verificati incidenti di sorta e che nessun danno è stato recato a
terzi;
- di aver costantemente controllato le fasi della costruzione ed in particolare quelle relative alla posa delle
armature in acciaio ed ai getti di calcestruzzo;
- che sull’opera sono state eseguite prove di carico;
oppure
- che le prove di carico verranno effettuate dal collaudatore su quelle strutture dell’edificio che riterrà più
opportuno sottoporre ad un particolare esame statico;
- che sono state eseguite regolari prove di laboratorio sui materiali impiegati e che la frequenza dei prelievi,
il numero dei certificati relativi alle prove eseguite e il loro contenuto tecnico sono conformi a quanto
richiesto dalla normativa sulle strutture in c.a. e metalliche vigente;
- che sui calcestruzzi impiegati sono state effettuate prove sclerometriche con risultati positivi.

ALLEGA IN TRIPLICE COPIA
1. i certificati delle prove effettuate sui materiali impiegati, emessi dal laboratorio ufficiale
………………………………………………….. di cui all’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001, qui di seguito
elencati:
- certificato …………………..
- ………… ………………….
se ricorre il caso
2. i sotto elencati verbali relativi alle prove di carico effettuate:
- ………… ………………….
- ……………………………..
- ……………………………..
per le opere in conglomerato armato precompresso
3. la sotto elencata documentazione relativa alle indicazioni inerenti alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di
messa in coazione:
- ………… ………………….
- ……………………………..

DICHIARA INOLTRE
che in relazione a quanto sopra esposto ritiene di aver adempiuto agli obblighi di cui all’art. 65 del
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
data ___________________

Il Direttore dei lavori delle strutture
timbro e firma
__________________________________________

SETTORE TUTELA TERRITORIO E AMBIENTE

