Settore 04
Unità di Progetto Edilizia Privata

Modulo
Codice e revisione

30312.130603/

Integrazioni alla 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, come da “Conferimento
procura speciale al professionista” allegata alla
Denuncia originaria.
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

DIRETTORE DEI LAVORI STRUTTURALI

nome e cognome/denominazione

nome e cognome

TRASMETTE
INTEGRAZIONE
alla Denuncia presentata in data

TRASMETTE
RELAZIONE A STRUTTURE ULTIMATE
relativa alla Denuncia presentata in data

VARIANTE
alla Denuncia presentata in data

DICHIARA
che l'opera strutturale:
è stata ultimata il
è soggetta

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

non è soggetta a prove di carico
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ALLEGA
la seguente documentazione obbligatoria, a seconda del caso che ricorre:
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 a strutture ultimate firmata dal direttore lavori
Verbali delle prove di carico
Certificati delle prove di laboratorio sui materiali impiegati
Altro
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
Luogo e data

Nome e cognome/denominazione
Timbro e firma

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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