Settore 04
Unità di Progetto Edilizia Privata

Modulo
Codice e revisione

90725.125300/3
ultimo aggiornamento del 12/03/2013

Denuncia opere in cemento armato, normale, precompresso, a struttura
metallica e in legno (art. 65 D.P.R. 380/2001)
Ricezione PEC da parte del Comune
Registrazione protocollazione

PRESENTAZIONE DELLA PRATICA CON
MODALITÀ CARTACEA
consegnando all'Ufficio Protocollo la presente

MODALITÀ TELEMATICA
inoltrando la presente e tutti gli allegati in formato pdf,
firmati
digitalmente
con
PEC,
all'indirizzo
schio.vi@cert.ip-veneto.net e compilando il modulo
“Conferimento procura speciale al professionista”.
Le istruzioni per la presentazione ed integrazione delle
pratiche edilizie sono disponibili sul sito del Comune.

UNITA' DI PROGETTO EDILIZIA PRIVATA

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)

Pratica edilizia riferimento generale nr.

del

lavori di:

committente
ubicazione dell'immobile:

IL SOTTOSCRITTO COSTRUTTORE DELLE STRUTTURE

cognome e nome

nato a

prov.

il

residente in

prov.

via/piazza

telefono

fax

mobile

codice fiscale

n°

CAP.

Casella Posta Elettronica Certificata

in qualità di TITOLARE/ RAPPRESENTANTE LEGALE dell'impresa:

denominazione

Responsabile del Servizio: Alessandra Nicoli
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

partita IVA
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con sede legale in

telefono

prov.

fax

via/piazza

mobile

n°

CAP.

Casella Posta Elettronica Certificata (obbligatoria)

iscritta alla Camera di Commercio di

n° REA

DENUNCIA CHE I LAVORI STRUTTURALI IN:
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso

a struttura metallica

in legno

avranno inizio in data

DICHIARA
i nomi e recapiti dei soggetti previsti dall’art. 65, comma 2, DPR 380/2001:
PROGETTISTA DELLE STRUTTURE

cognome e nome

nato a

prov.

il

con studio professionale in

prov.

via/piazza

telefono

mobile

fax

e-mail

codice fiscale

n°

CAP.

Casella Posta Elettronica Certificata (obbligatoria)

Iscritto all'Albo/Ordine dei/degli

Provincia

al n°

DIRETTORE DEI LAVORI

cognome e nome

nato a

prov.

il

con studio professionale in

prov.

via/piazza

telefono

mobile

fax

codice fiscale

n°

CAP.

Casella Posta Elettronica Certificata (obbligatoria)

Responsabile del Servizio: Alessandra Nicoli
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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e-mail

Iscritto all'Albo/Ordine dei/degli

Provincia

al n°

la modulistica utilizzata è conforme a quella pubblicata in Internet dal Comune di Schio

NOMINA DEL COLLAUDATORE
(art. 67, comma 3, DPR 380/2001)

IL SOTTOSCRITTO COMMITTENTE

cognome e nome/denominazione

NOMINA COLLAUDATORE IL TECNICO:

cognome e nome

nato a

prov.

il

con studio professionale in

prov.

via/piazza

telefono

mobile

e-mail

fax

codice fiscale

n°

CAP.

Casella Posta Elettronica Certificata (obbligatoria)

Iscritto all'Albo/Ordine dei/degli

Provincia

al n°

nomina effettuata in base alla terna di nominativi trasmessa dall'ordine provinciale degli ingegneri/architetti, ai
sensi dell'art. 67 comma 4 del D.P.R. 380/2001.

ACCETTAZIONE DELL'INCARICO DI COLLAUDATORE
(art. 67, comma 3, DPR 380/2001)

IL SOTTOSCRITTO COLLAUDATORE

cognome e nome

ACCETTA L'INCARICO DI COLLAUDATORE DELLE OPERE
In conglomerato cementizio armato, normale e precompresso
sopra citate e

a struttura metallica

in legno

DICHIARA
Responsabile del Servizio: Alessandra Nicoli
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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ai sensi e per gli effetti dell’ art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e
l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice Penale (art. 483) e dalle leggi penali in
materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative legate all'istanza:
• di essere iscritto all’Albo Professionale da oltre dieci anni
• di non aver preso parte alla progettazione delle opere sopra richiamate
• di non prendere parte alla Direzione Lavori ed alla loro esecuzione

SI ALLEGA
La modulistica e le istruzioni per la presentazione ed integrazione delle pratiche sono disponibili sul sito del
Comune all’indirizzo: www.comune.schio.vi.it
la seguente documentazione obbligatoria:
Progetto dell’opera firmato dal progettista, dal quale risulti in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite,
l’ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture e quant’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 delle strutture e dal direttore dei lavori, dalla quale risulta le
caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione
Fotocopia del documento di riconoscimento del collaudatore, in corso di validità
Modulo “Conferimento procura speciale al professionista ed elezione di domicilio”, in caso di presentazione
della pratica con modalità telematica
Modulo “Altri cofirmatari della pratica edilizia”, in caso di pluralità dei soggetti legittimati all'intervento
Altro
Informativa sulla privacy
Gentile signora, gentile signore,
il Codice privacy - decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
In base all'art. 13 del Codice , La informiamo che:
i dati da Voi forniti verranno trattati per la “denuncia delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica ”, con strumenti
informatici e/o cartacei ed elaborati anche a fini statistici; il conferimento dei dati è obbligatorio in base agli artt. 65 e seguenti del D.P.R. 380/2001. In caso di Vostro
rifiuto, l'Ufficio dovrà sospendere il procedimento; il titolare del trattamento è il Comune di Schio; il responsabile del trattamento è il Capo Servizio Alessandra Nicoli, Unità
di Progetto Edilizia Privata, Schio, Via Pasini, 68, tel. 0445 691302 – 0445 691353 fax 0445 691306 e-mail suei@comune.schio.vi.it. Lei può consultare l'elenco dei
responsabili del trattamento dei dati del Comune di Schio nel sito web istituzionale www.comune.schio.vi.it alla sezione Responsabili privacy; i Suoi dati potranno essere
comunicati ad altre Amministrazioni o Enti coinvolti nel procedimento, che saranno individuati dal responsabile del trattamento dei dati. Tali Amministrazioni/Enti potranno
trattare i dati esclusivamente con le modalità e per le finalità stabilite dal Comune di Schio; in ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del
trattamento, in base all'art. 7 del decreto legislativo 196/2003, e principalmente: avere accesso ai suoi dati personali, chiedere che vengano aggiornati, corretti, integrati o
cancellati se incompleti o sbagliati, come anche opporsi al trattamento per motivi di legittimità.

Luogo e data

Nome e cognome/denominazione
Timbro e firma dell'impresa

Luogo e data

Nome e cognome/denominazione
Firma del committente

Luogo e data

Nome e cognome
Timbro e firma del progettista delle strutture

Luogo e data

Nome e cognome
Timbro e firma del direttore dei lavori

Luogo e data

Nome e cognome
Timbro e firma del collaudatore

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