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Codice e revisione
90725.121614/3

ultimo aggiornamento del 12/03/2013

Dichiarazione non assoggettabilità alla denuncia opere in cemento 
armato, normale, precompresso, a struttura metallica e in legno (art. 65 

D.P.R. 380/2001) 

IL SOTTOSCRITTO

cognome e nome

nato a prov. il codice fiscale

con studio professionale in prov. via/piazza n° CAP.

telefono fax mobile Casella Posta Elettronica Certificata (obbligatoria)

e-mail Iscritto  all'Albo/Ordine dei/degli Provincia al n°

in qualità di progettista dell’intervento di:

da realizzare nell’immobile ubicato in:  

via/piazza n°

identificato al CATASTO TERRENI nel:

Comune censuario foglio particella n°

Comune censuario foglio particella n°

identificato al CATASTO FABBRICATI nel:

Comune censuario foglio particella n°

Comune censuario foglio particella n°

Responsabile del Servizio: Alessandra Nicoli   1/2
Informazione e visione atti: Unità di Progetto Edilizia Privata - via Pasini, 70 - 36015 Schio (VI)
apertura: lun, mer e ven 10.00-13.00
telefono: 0445 691302 – 0445 691353 - fax 0445 691306
e-mail: suei@comune.schio.vi.it
posta certificata: schio.vi@cert.ip-veneto.net
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di proprietà del sig./della ditta

CONSAPEVOLE

della particolare responsabilità penale posta a suo carico per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai 
sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale, in quanto esercente un servizio di pubblica necessità

DICHIARA

che  l’intervento  non è soggetto alla denuncia delle opere in cemento armato, normale, precompresso, a struttura 
metallica e in legno prevista dall’art. 65 del DPR 380/2001

Luogo e data Nome e cognome/denominazione 

Timbro e firma del progettista

La  presente  dichiarazione  deve  essere  accompagnata  dalla  fotocopia  del  documento  di  identità  del 
dichiarante.

ATTENZIONE: in caso di pratica presentata con modalità telematica, il modulo sarà firmato digitalmente dal  
procuratore speciale e inviato con pec.
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