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Settore Governo del Territorio          
Sportello Unico dell’Edilizia - SUE 
 
 
 
 
Denuncia opere strutturali_02 / 10.2013 
 

DENUNCIA OPERE STRUTTURALI 
Ai sensi art. 65 del D.P.R. n. 380/2001 
 

Il sottoscritto 

cognome ___________________________________ nome  ________________________ 

nato/a a _________________________________________ il  ______________________ 

residente in ________________________ via _____________________________ n.____ 

tel. ________________________________ fax  _________________________________ 

e-mail certificata __________________________________________________________ 
 

in qualità di  □ titolare   □ legale rappresentante 
 □ amministratore unico □ direttore generale 
  

□ altro soggetto (specificare)  __________________________________________ 

 

dell’Impresa esecutrice dei lavori  ___________________________________________ 

con sede in _______________________________ via  ____________________________ 

n.______________ p.iva __________________________________________________________ 

tel. _____________________ fax  __________________ cell. ______________________ 

e-mail certificata _________________________________________________________ 

con riferimento alla pratica edilizia n. ____________________ del _________________ 

 
DENUNCIA 

 
 

ai sensi dell’art. 65 del D.P.R. n. 380/2001 
  

di dare corso alla realizzazione di opere in conglomerato cementizio armato, normale 

e precompresso ed a struttura metallica nel Comune di Monza 

 

in Via ________________________________________________________ n. _________ 

sul mappale n. ____________________ sub. ___________ del foglio n. _____________ 

 

come da documentazione allegata in calce. 
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ALTRI SOGGETTI INTERESSATI : 

 

Committente  

cognome / società________________________________ nome ____________________ 

residente in _______________________________ via  ____________________________ 

n.____________ codice fiscale/p.iva  _____________________________________________ 

tel. _____________________ fax  __________________ cell. ______________________ 

e-mail certificata __________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
Progettista delle strutture ___________________________________________________ 

residente a __________________________ via ____________________________ n. ___ 

iscritto all’Albo professionale de _______________________ della Provincia di  ______ 

al n. _________ codice fiscale _________________________________ con studio 

professionale in _______________________ via ________________________ n.____ 

tel. _____________________ fax  __________________ cell. ______________________ 

e-mail certificata __________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

Direttore dei  Lavori delle strutture ___________________________________________ 

residente a __________________________ via ____________________________ n. ___ 

iscritto all’Albo professionale de _______________________ della Provincia di  ______ 

al n. _________ codice fiscale _________________________________ con studio 

professionale in _______________________ via ________________________ n.____ 

tel. _____________________ fax  __________________ cell. ______________________ 

e-mail certificata __________________________________________________________ 
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Collaudatore delle strutture  _________________________________________________ 

residente a __________________________ via ____________________________ n. ___ 

iscritto all’Albo professionale de _______________________ della Provincia di  ______ 

al n. _________ codice fiscale _________________________________ con studio 

professionale in _______________________ via ________________________ n.____ 

tel. _____________________ fax  __________________ cell. ______________________ 

e-mail certificata __________________________________________________________ 

 

 

Si allega: 

□ progetto dell’opera, a firma del progettista delle strutture, dal quale 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 dei 
riguardi dell’esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di 
sollecitazione. 

□ relazione illustrativa, a firma del progettista delle strutture e del direttore 

lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei 
materiali che verranno impiegati nella costruzione. 

□ atto di nomina, a firma del direttore lavori delle strutture, del collaudatore 

scelto dal committente. 

□ dichiarazione di accettazione di incarico del collaudatore con certificazione da 

cui risulti di essere iscritto al relativo albo da almeno 10 anni e che non sia 
intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell’opera. 

□ elenco elaborati documentali e grafici allegati al progetto. 
 
 
 
 

               Firma del denunciante 

 
data ______________ __________________________ 
 
 

□ allegata fotocopia documento d’identità’   (obbligatorio) 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/20 03 – I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici: 
a) nell’ambito del procedimento per il quale gli stessi sono raccolti; 
b) in applicazione della disposizione sulla pubblicazione degli atti, ai sensi della L. 241/90 e della L.R. 12/05 
I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione di accesso agli atti e nel rispetto delle 
disposizioni di legge ad esso inerenti. 
Il trattamento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all’accettazione della pratica. 

Titolare del trattamento: Comune di Monza 



 

  Allegato __di__ 
Sportello Unico dell’Edilizia - SUE 
Piazza Trento e Trieste| 20900 Monza | Tel. 039.2374980 - appuntamenti 039.2372245-468 | Fax 039.2372566 
Email edilizia@comune.monza.it  
Orari: lunedì – mercoledì - venerdì dalle 8.45 alle 12.00  
 

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558 
Email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it   
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969 

 
 
 
 
 
 
Mod Allegato elenco elaborati 
 

 
ELENCO ELABORATI DOCUMENTALI E GRAFICI LLEGATI AL PROGETTO:  

Tav n.________ descrizione__________________________________________________ 

Tav n.________ descrizione__________________________________________________ 

Tav n.________ descrizione__________________________________________________ 

Tav n.________ descrizione__________________________________________________ 

Tav n.________ descrizione__________________________________________________ 

Tav n.________ descrizione__________________________________________________ 

Tav n.________ descrizione__________________________________________________ 

Tav n.________ descrizione__________________________________________________ 

Tav n.________ descrizione__________________________________________________ 

Tav n.________ descrizione__________________________________________________ 

Tav n.________ descrizione__________________________________________________ 

Tav n.________ descrizione__________________________________________________ 

Tav n.________ descrizione__________________________________________________ 

Tav n.________ descrizione__________________________________________________ 

Tav n.________ descrizione__________________________________________________ 

Tav n.________ descrizione__________________________________________________ 

Tav n.________ descrizione__________________________________________________ 

Tav n.________ descrizione__________________________________________________ 

Tav n.________ descrizione__________________________________________________ 

Tav n.________ descrizione__________________________________________________ 

Tav n.________ descrizione__________________________________________________ 

Tav n.________ descrizione__________________________________________________ 

Tav n.________ descrizione__________________________________________________ 

Tav n.________ descrizione__________________________________________________ 

 
 
data ______________            Firma del denunciante 

 
__________________________ 

 


