Settore Governo del Territorio
Sportello Unico dell’Edilizia - SUE

Relazione struttura ultimata_02 / 10.2013

DEPOSITO RELAZIONE STRUTTURA ULTIMATA
Ai sensi art. 65 del D.P.R. n. 380/2001
Il sottoscritto
cognome ___________________________________ nome ________________________
nato/a a _________________________________________ il ______________________
residente in ________________________ 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 __________________________________________________________

in qualità di direttore lavori delle 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. _____________

DICHIARA
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che:
che le opere di cui alla Denuncia n. _____________ depositata in data ___________
e successive integrazioni

n. _____________ depositata in data ___________
n. _____________ depositata in data ___________
n. _____________ depositata in data ___________

sono state ultimate in data

_____________
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DEPOSITA
relazione riportante il numero di deposito della denuncia originaria, attestante
l’adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 65 del D.P.R. n.
380/01, allegando

□
□
□

i certificati delle prove dei materiali impiegati emessi da laboratori ufficiali di
cui all’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001
per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente la
tesatura cavi ed ai sistemi di messa in coazione
l’esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali
firmate per copia conforme

(è fatto obbligo apporre una marca da bollo da 16,00 € ogni 4 fogli; sugli elaborati tecnici deve
essere apposta una marca da bollo da 1,00 € su ogni allegato esclusivamente nei casi previsti
dall’art. 2 del D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972)

SI IMPEGNA
a consegnare al collaudatore copia vidimata della presente relazione unitamente alla
restante documentazione di cui al comma 6 del D.P.R. n. 380/2001.

Timbro e Firma del D.L.

data ______________

□ allegata fotocopia documento d’identità’

__________________________

(obbligatorio)

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 – 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
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