
Spazio per timbri   
___________, ___________ 
             luogo                        data 

 
Spett.le 
COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO 
SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA  
Piazza Carlo Alberto, 48 
37067 Valeggio sul Mincio (VR) 
 

 
 

DENUNCIA DELLE OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO NORMALE, 
PRECOMPRESSO, ED A STRUTTURA METALLICA 

(ai sensi dell’art. 65 del D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380 e D.M. 17 gennaio 2018) 
 
Riferimento pratica edilizia N. _______________ prot. __________ del ___________ 
Data inizio lavori ____________________________________ 
 
Il sottoscritto costruttore delle strutture: Impresa ______________________________________________ 
Con sede in_______________________________ Via __________________________________________ 

P. IVA ________________________________________________________________________________ 

DENUNCIA 
la costruzione di: ________________________________________________________________________ 
sito in comune di: ________________________________________________________________________ 
Committente: ___________________________________________________________________________ 
residente a _______________________________ Via __________________________________________ 
Progettista dell’opera edile: _____________________________________________________ n._________ 
dell'albo _______________________________________________________________________________ 
sede studio in _____________________________ Via __________________________________________ 
Direttore dei lavori dell’opera edile: _______________________________________________ n._________ 
dell'albo _______________________________________________________________________________ 
sede studio in _____________________________ Via __________________________________________ 
Progettista e calcolatore delle strutture: ____________________________________________ n.________ 
dell'albo _______________________________________________________________________________ 
sede studio in _____________________________ Via __________________________________________ 
Direttore dei lavori delle strutture:_________________________________________________ n._________ 
dell'albo _______________________________________________________________________________ 
sede studio in _____________________________ Via __________________________________________ 
Collaudatore delle strutture:_____________________________________________________ n._________ 
dell'albo _______________________________________________________________________________ 
sede studio in _____________________________ Via __________________________________________ 
 
Alla presente denuncia allega in duplice copia: 
-  progetto dell'opera (elaborati grafici, calcoli strutturali, relazioni) presentato dall'Impresa e firmato dal progettista, 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 nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle 
condizioni di sollecitazione;  

-  relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e 
le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione 

-  atto di nomina del collaudatore scelto dal committente, presentato dal D.L., corredato di dichiarazione di accettazione 
dell'incarico e di certificazione attestante le condizioni di cui all'art. 67, comma 2 del DPR 380/2001 ovvero che il 
collaudo sarà eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all’albo da almeno dieci anni, che non sia 
intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell’opera; 

-  versamento di € 30 per diritti di segreteria. 
 

IL COSTRUTTORE 

___________________________________ 

timbro e firma leggibile 


