
Alla
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
APOP – Ufficio Laboratorio e controlli
strutturali
Sportello Cementi Armati
via Dogana, 4
38122 Trento

DENUNCIA OPERE STRUTTURALI
(Legge 5 novembre 1971, n. 1086 -  art 4; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - artt. 65, 93 e 94)

Il sottoscritto costruttore / La sottoscritta costruttrice

Cognome Nome

Nato/a a il

Residente in via n.

Codice fiscale/p.i. telefono

Nella sua qualità di:
titolare dell’impresa individuale

legale rappresentante della società:

Con sede in (via, cap, comune):

Partita IVA

PEC (*) telefono
Ai sensi degli artt.  46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali,  nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R.
28 dicembre  2000, n.  445, nonché della  decadenza  dai  benefici  conseguenti   al  provvedimento
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445)

DENUNCIA

che eseguirà lavori di cui in oggetto, caratterizzati dalla seguente anagrafica:

Lavori di:

siti nel Comune di: via n.

p.ed/p.f. C.C.

Committente:

residente/con sede in (via, cap e città):

Direttore dei lavori: (titolo professionale, nome e cognome) 

Iscritto presso l’Ordine/Collegio degli/dei Di: n. iscriz.:

PEC (*): telefono

Progettista della struttura: (titolo professionale, nome e cognome)

Iscritto presso l’Ordine/Collegio degli/dei Di: n. iscriz.:

PEC (*): telefono

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con Deliberazione n. 499 di data 24/04/2020



(*) qualora non indicato, si farà riferimento all’indirizzo PEC risultante da INI-PEC

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del
D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445,  nonché  della  decadenza  dai  benefici  conseguenti   al
provvedimento  eventualmente  emanato  sulla  base  della  dichiarazione  non veritiera,  qualora  dal
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARA

che la presente denuncia, completa degli allegati,  è presentata come:

NUOVA DENUNCIA

INTEGRAZIONE alla denuncia n.

VARIANTE alla denuncia n.

Allega la seguente documentazione:

nomina del collaudatore;

accettazione  incarico  del  collaudatore  a  firma  del  Dott.
Ing./ Arch.

iscritto  all’Albo
degli

di da oltre dieci anni
col n°

relazione tecnica illustrativa, firmata dal progettista delle strutture e dal direttore dei
lavori dalla  quale  risultino  le  qualità  e  le  dosature  dei  materiali  impiegati  nella
costruzione

progetto strutturale completo di calcoli (ai sensi del capitolo 10 del D.M. 17/01/2018);

progetto architettonico dell’opera (completo di planimetria con estratto mappa, piante,
sezioni e prospetti) a firma di:

Cognome e nome iscritto  all’Albo/Collegio
degli/dei

di col n°

(  solo se il  costruttore coincide col committente  )   copia della lettera  di individuazione
della terna di professionisti scelti dall’Ordine degli Ingegneri / Architetti.

Informativa sulla privacy

Per un totale di n. allegati pari a:

Luogo e data L'impresa
(timbro e firma leggibile)

Documento firmato digitalmente

Allegare  copia  di  documento  di  identità  dei  dichiaranti  qualora  il  documento  non  sia  firmato
digitalmente

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con deliberazione n. 499 di data 24/04/2020
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Codice modulo:.  000000

In  caso  di  domanda/dichiarazione  trasmessa  tramite  sito  web  o  portale,  non  serve  la
sottoscrizione,  ma il  soggetto  deve  preventivamente  identificarsi  attraverso  SPID (sistema
pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese),  CIE (carta d’identità
elettronica), CNS (carta nazionale dei servizi) o CPS (carta provinciale dei servizi).

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con xxxxxxxx n. xxx di data xx/xx/xxxx”
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