
 

 

 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Gentile signore/a, 

desideriamo informarla che il trattamento dei suoi dati personali relativi a questa istanza sarà effettuato conformemente alle disposizioni di legge, 

tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti di cui all'art. 7 e 13 del D.lgs. 196/2003. Il titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Spinea. Il 

responsabile del trattamento dei dati contenuti in questa segnalazione è Fiorenza Dal Zotto, responsabile del Settore urbanistica e edilizia. 

Al titolare o ai responsabili del trattamento Lei potrà rivolgersi per verificare i dati che la riguardano e farli eventualmente aggiornare, rettificare ed 

integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (art. 7 del Codice). 

 

Pagina 1 

 

 CITTA’ DI SPINEA 
 Provincia di Venezia  

SETTORE URBANISTICA E EDILIZIA 

 

 

 

DENUNCIA OPERE STRUTTURALI 

 
DENUNCIA DELLE OPERE DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO NORMALE E 

PRECOMPRESSO E A STRUTTURA METALLICA 
(ai sensi dell’art. 65 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) 

 
Riferimento Permesso di costruire/Dia n. ___del__/__/__/ data inizio lavori__/__/__/___comunicata con 

prot.n.__/__/__/_del __/__/__/__ 

IL SOTTOSCRITTO COSTRUTTORE DELLE STRUTTURE: 

_______________________________________________________________________________________________

Con sede in via______________________Città_______________________prov._____________tel_______________ 

Casella Posta Elettronica certificata__________________________@_______________________________________ 

 

DENUNCIA 
la costruzione di opere consistenti in:__________________________________________________________________  

COMMITTENTE: _______________________________________________________________________________ 

PROGETTISTA DELLE STRUTTURE:_____________________________________________________________ 

Iscritto all’albo di_____________________ n.__________________________________________________________ 

Residente in Via ______________________________________________________ Città _______________________ 

Casella Posta Elettronica certificata__________________________@_______________________________________ 

 

DIRETTORE DEI LAVORI DELLE STRUTTURE:___________________________________________________ 

Iscritto all’albo di_____________________ n.__________________________________________________________ 

Residente in Via ______________________________________________________ Città _______________________ 

Casella Posta Elettronica certificata__________________________@_______________________________________  

 

Presenta duplice copia del presente modello accompagnata da duplice copia dei seguenti i seguenti elaborati: 

- progetto architettonico della costruzione; 

- progetto e relazione di calcolo delle strutture firmata dal progettista; 

- relazione illustrativa della qualità dei materiali impiegati firmata dal progettista e dal direttore dei lavori (vedere 

modello seguente). 

 

IL COSTRUTTORE DELLE STRUTTURE 

     ____________________________________ 

 

 

 

N.B.  

- la denuncia deve essere presentata in duplice copia allo Sportello Comune, con sede in Piazza Municipio n. 1 Spinea 

(Ve) nei giorni e orari di apertura consegnando anche n. 1 marca da bollo dell’importo di € 16,00 che verrà apposta 

sulla copia della denuncia che, unitamente a copia dei progetti e delle relazioni presentate, sarà restituita al 

denunciante. 

- Anche le varianti che nel corso dei lavori si volessero introdurre alle opere previste nel progetto originario, dovranno 

essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, al Settore urbanistica e edilizia del Comune di Spinea 

nella forma e con gli allegati summenzionati. 

 

Marca da bollo 

€ 16,00 
 

DA APPORRE SOLO 

SULLA COPIA DA 

RESTITUIRE AL 

DENUNCIANTE 

Rev.26/06/2013 

 



 

 

 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Gentile signore/a, 

desideriamo informarla che il trattamento dei suoi dati personali relativi a questa istanza sarà effettuato conformemente alle disposizioni di legge, 

tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti di cui all'art. 7 e 13 del D.lgs. 196/2003. Il titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Spinea. Il 

responsabile del trattamento dei dati contenuti in questa segnalazione è Fiorenza Dal Zotto, responsabile del Settore urbanistica e edilizia. 

Al titolare o ai responsabili del trattamento Lei potrà rivolgersi per verificare i dati che la riguardano e farli eventualmente aggiornare, rettificare ed 

integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (art. 7 del Codice). 
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 CITTA’ DI SPINEA 
 Provincia di Venezia  

SETTORE URBANISTICA E EDILIZIA 

 

 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEI MATERIALI USATI 
(ai sensi dell’art. 65 comma 3 lett. b del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380) 

 

Riferimento Permesso di costruire n. ___del__/__/__/ data inizio lavori__/__/__/___comunicata con prot.n.__/__/__/__ 

 

del __/__/__/_____________________________________________________________________________________ 

 

per la costruzione di opere consistenti in:_______________________________________________________________ 

 

COMMITTENTE: ______________________________________________________________________________  

 

PROGETTISTA DELLE STRUTTURE: ____________________________________________________________  

Iscritto all’albo di_____________________ n.__________________________________________________________  

 

Residente  in Via ______________________________________________________ Città ______________________  

 

Casella Posta Elettronica certificata__________________________@_______________________________________  

 

DIRETTORE DEI LAVORI DELLE STRUTTURE: __________________________________________________ 

Iscritto all’albo di_____________________ n.__________________________________________________________  

 

Residente  in Via ______________________________________________________ Città ______________________  

 

Casella Posta Elettronica certificata__________________________@_______________________________________ 

 

Caratteristiche dei materiali utilizzati nelle strutture: 

 
a)  calcestruzzo composto da: 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

b)  acciaio ordinario tipo: 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

c)  acciaio laminato tipo: 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

SI DICHIARA AI SENSI DELL’ARTICOLO 47 D.P.R. N. 445/2000 CHE LE CALCOLAZIONI ALLEGATE 

PER L’OPERA IN OGGETTO SONO CONFORMI ALLE NORMATIVE SISMICHE VIGENTI. 

 

 

IL PROGETTISTA DELLE STRUTTURE  IL DIRETTORE DEI LAVORI DELLE STRUTTURE 

   

___________________________________  _____________________________________________ 

 

Rev.16/05/2013 

 



 

 

 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Gentile signore/a, 

desideriamo informarla che il trattamento dei suoi dati personali relativi a questa istanza sarà effettuato conformemente alle disposizioni di legge, 

tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti di cui all'art. 7 e 13 del D.lgs. 196/2003. Il titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Spinea. Il 

responsabile del trattamento dei dati contenuti in questa segnalazione è Fiorenza Dal Zotto, responsabile del Settore urbanistica e edilizia. 

Al titolare o ai responsabili del trattamento Lei potrà rivolgersi per verificare i dati che la riguardano e farli eventualmente aggiornare, rettificare ed 

integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (art. 7 del Codice). 
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 CITTA’ DI SPINEA 
 Provincia di Venezia  

SETTORE URBANISTICA E EDILIZIA 

 

 

 

NOMINA COLLAUDATORE STATICO 
(ai sensi dell’art. 67 comma 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e dell’art. 2 del D.P.R. 22.04.94 N. 425) 

 

Riferimento Permesso di costruire n. ___del__/__/__/ dato inizio lavori__/__/__/___comunicata con prot.n.__/__/__/__ 

 

del __/__/__/_____________________________________________________________________________________ 

 

per la costruzione di opere consistenti in:_______________________________________________________________ 

 

COMMITTENTE: ______________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto, in qualità di committente delle opere sopra citate, che verranno realizzate da: 

 

COSTRUTTORE DELLE STRUTTURE:____________________________________________________________  

 

Iscritto all’albo di_____________________ n.__________________________________________________________  

 

Residente  in Via ______________________________________________________ Città ______________________  

 

Casella Posta Elettronica certificata__________________________@_______________________________________ 

 

CONFERISCE 

 
l’incarico di effettuare il collaudo statico delle strutture al 

 

COLLAUDATORE DELLE STRUTTURE:__________________________________________________________  

 

Iscritto all’albo di_____________________ n.__________________________________________________________  

 

Residente  in Via ______________________________________________________ Città ______________________  

 

Casella Posta Elettronica certificata__________________________@_______________________________________ 

 

 
IL COMMITTENTE 

 

__________________ 

 

 
IL DIRETTORE DEI LAVORI DELLE STRUTTURE 

 

____________________________________________ 

 

 
 

Rev.16/05/2013 

 



 

 

 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Gentile signore/a, 

desideriamo informarla che il trattamento dei suoi dati personali relativi a questa istanza sarà effettuato conformemente alle disposizioni di legge, 

tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti di cui all'art. 7 e 13 del D.lgs. 196/2003. Il titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Spinea. Il 

responsabile del trattamento dei dati contenuti in questa segnalazione è Fiorenza Dal Zotto, responsabile del Settore urbanistica e edilizia. 

Al titolare o ai responsabili del trattamento Lei potrà rivolgersi per verificare i dati che la riguardano e farli eventualmente aggiornare, rettificare ed 

integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (art. 7 del Codice). 
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 CITTA’ DI SPINEA 
 Provincia di Venezia  

SETTORE URBANISTICA E EDILIZIA 

 

 

 

 

ACCETTAZIONE INCARICO DI COLLAUDO STATICO 
(ai sensi dell’art. 67 comma 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e dell’art. 2 del D.P.R. 22.04.94 N. 425) 

 

Riferimento Permesso di costruire n. ___del__/__/__/ data inizio lavori__/__/__/___comunicata con prot.n.__/__/__/__ 

 

del __/__/__/_____________________________________________________________________________________ 

 

la costruzione di opere consistenti in:__________________________________________________________________ 

 

COMMITTENTE: ______________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto  COLLAUDATORE DELLE STRUTTURE:______________________________________________  

 

Residente  in Via______________________Città_______________________prov._____________tel______________  

 

Casella Posta Elettronica certificata__________________________@_______________________________________ 

 

a  seguito  del  conferimento  dell’incarico  di  effettuare  il  collaudo  statico  delle  opere  sopra  descritte  che 

saranno realizzate da: 

 

COSTRUTTORE DELLE STRUTTURE:____________________________________________________________  

 

Con sede in via______________________Città_______________________prov._____________tel_______________  

 

Casella Posta Elettronica certificata__________________________@_______________________________________ 

 

DICHIARA 

 
- di  impegnarsi ad espletare quanto conferito entro 60 giorni dalla comunicazione del Direttore dei Lavori attestante che 

le opere strutturali sono terminate. 

- di essere iscritto da oltre 10 anni all’albo professionale. 

- di accettare l’incarico impegnandosi a non prendere parte in alcun modo alla direzione ed esecuzione dei Lavori. 

 

 
IL COLLAUDATORE DELLE STRUTTURE 

 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Rev.16/05/2013 

 



 

 

 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Gentile signore/a, 

desideriamo informarla che il trattamento dei suoi dati personali relativi a questa istanza sarà effettuato conformemente alle disposizioni di legge, 

tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti di cui all'art. 7 e 13 del D.lgs. 196/2003. Il titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Spinea. Il 

responsabile del trattamento dei dati contenuti in questa segnalazione è Fiorenza Dal Zotto, responsabile del Settore urbanistica e edilizia. 

Al titolare o ai responsabili del trattamento Lei potrà rivolgersi per verificare i dati che la riguardano e farli eventualmente aggiornare, rettificare ed 

integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (art. 7 del Codice). 
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 CITTA’ DI SPINEA 
 Provincia di Venezia  

SETTORE URBANISTICA E EDILIZIA 

 

 

COMUNICAZIONE DI COMPLETAMENTO STRUTTURE 
(ai sensi dell’art. 67 comma 5 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) 

 

Riferimento Permesso di costruire n .___del__/__/__/ data inizio lavori__/__/__/___comunicata con prot.n.__/__/__/__ 

 

del __/__/__/_____________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto DIRETTORE DEI LAVORI DELLE STRUTTURE:_______________________________________ 

 

Iscritto all’albo di_____________________ n.__________________________________________________________  

 

Residente  in Via ______________________________________________________ Città ______________________  

 

Casella Posta Elettronica certificata__________________________@_______________________________________ 

 

Per la costruzione di opere consistenti in:______________________________________________________________ 

 

COMMITTENTE: ______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

COSTRUTTORE DELLE STRUTTURE:____________________________________________________________  

 

Iscritto all’albo di_____________________ n.__________________________________________________________  

 

Residente  in Via ______________________________________________________ Città ______________________  

 

Casella Posta Elettronica certificata__________________________@_______________________________________ 

 

PROGETTISTA DELLE STRUTTURE: ____________________________________________________________ 

 

Iscritto all’albo di_____________________ n.__________________________________________________________  

 

Residente  in Via ______________________________________________________ Città ______________________  

 

Casella Posta Elettronica certificata__________________________@_______________________________________  

 

Denuncia (NUMERO/ANNO) ______________________________________________________________________  
 

in data _________________________________________________________________________________________ 

 

COMUNICA 
 

che le strutture dell’opera sono state completate in ogni parte. Invita pertanto il  collaudatore  ad  

espletare  le pratiche  di  collaudo  entro  sessanta  giorni  dalla  data  della presente. 

 

IL DIRETTORE DEI LAVORI DELLE STRUTTURE 

 

____________________________________________ 

Rev.16/05/2013 

 



 

 

 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Gentile signore/a, 

desideriamo informarla che il trattamento dei suoi dati personali relativi a questa istanza sarà effettuato conformemente alle disposizioni di legge, 

tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti di cui all'art. 7 e 13 del D.lgs. 196/2003. Il titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Spinea. Il 

responsabile del trattamento dei dati contenuti in questa segnalazione è Fiorenza Dal Zotto, responsabile del Settore urbanistica e edilizia. 

Al titolare o ai responsabili del trattamento Lei potrà rivolgersi per verificare i dati che la riguardano e farli eventualmente aggiornare, rettificare ed 

integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (art. 7 del Codice). 
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 CITTA’ DI SPINEA 
 Provincia di Venezia  

SETTORE URBANISTICA E EDILIZIA 

 

 

RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI A STRUTTURE ULTIMATE 
(ai sensi dell’art. 65 comma 6 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) 

 
Riferimento Permesso di costruire n. ___del__/__/__/ data inizio lavori__/__/__/___comunicata con prot.n.__/__/__/__ 
 

del __/__/__/_____________________________________________________________________________________ 
 

IL SOTTOSCRITTO DIRETTORE DEI LAVORI DELLE STRUTTURE: _______________________________  
 

Iscritto all’albo di_____________________ n.__________________________________________________________  
 

Residente  in Via ______________________________________________________ Città ______________________  
 

Casella Posta Elettronica certificata__________________________@_______________________________________  
 

COMMITTENTE: ________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

COSTRUTTORE DELLE STRUTTURE: _____________________________________________________________  
 

Iscritto all’albo di_____________________ n.__________________________________________________________  
 

Residente  in Via ______________________________________________________ Città ______________________  
 

Casella Posta Elettronica certificata__________________________@_______________________________________  
 

PROGETTISTA DELLE STRUTTURE: ______________________________________________________________  
 

Iscritto all’albo di_____________________ n.__________________________________________________________  
 

Residente  in Via ______________________________________________________ Città ______________________  
 

Casella Posta Elettronica certificata__________________________@_______________________________________  
 

Denuncia  (NUMERO/ANNO) ______________________________________________________________________  
 

data ___________________________________________________________________________________________ 
 

DICHIARA CHE 
 

-  lavori sono iniziati il giorno ______________________________________________________________________; 

-  i lavori sono stati ultimati il giorno _________________________________________________________________; 

- alle  strutture  non  sono   state  apportate  varianti   tali  da  dover  essere  denunciate  per  cui   le  opere   sono  state  

realizzate secondo i disegni esecutivi di progetto nel pieno rispetto delle prescrizioni di legge che durante il corso dei 

lavori non si sono verificati incidenti di sorta; 

-  lo scrivente ha costantemente controllato le fasi della costruzione; 

- le prove  di  carico  verranno  effettuate  a  discrezione  del  collaudatore  sulle  strutture  che  riterrà  più opportune; 

- sono state eseguite regolari prove di laboratorio sui materiali impiegati di cui ai certificati allegati; 

- in merito a quanto sopra esposto  lo scrivente  ritiene di aver adempiuto agli obblighi di cui all’art. 4 della legge 

05.11.71 n.1086. 

 

Spinea, li ________________ 
 

IL DIRETTORE DEI LAVORI DELLE STRUTTURE 
 

________________________________________________ 

Rev.16/05/2013 

 


