Marca
da bollo
€. 16,00

COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI
Provincia di Verona
Area Edilizia Privata

OPERE STRUTTURALI
RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI A STRUTTURE
ULTIMATE E COMUNICAZIONE DI COMPLETAMENTO STRUTTURE
art. 65 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380 – L.R.V. 13.4.2001 n. 11
IL SOTTOSCRITTO DIRETTORE DEI LAVORI DELLE STRUTTURE

Codice Fiscale
Cognome

Nome

nato a

Prov.

residente a

Prov.

in Via
Tel

il
CAP
Civ.

fax

/

cell

Pec

@

iscritto all’Albo dei/degli
della Provincia di

al n.

in riferimento alla denuncia opere strutturali n.

anno

relativa alla titolo abilitativo (SCIA, PdC, SCIA in alternativa al PdC, ecc.) n.

anno

avente per oggetto la costruzione di

ubicata in Colognola ai Colli via
committente
costruttore delle strutture

DICHIARA
che i lavori delle opere strutturali sono iniziati il giorno
che i lavori delle opere sono stati ultimati il giorno
che 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;
che lo scrivente ha costantemente controllato le fasi della costruzione;

che l'opera è soggetta a prove di carico, di cui si allega copia dei relativi verbali;
che l'opera non è soggetta a prove di carico;
che sono state eseguite regolari prove di laboratorio sui materiali impiegati di cui ai certificati allegati
che in merito a quanto sopra esposto lo scrivente ritiene di aver adempiuto agli obblighi di cui all’art. 65
del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.
INOLTRE DICHIARA CHE
Trattasi di opere soggette a collaudo statico
e che contestualmente alla presente è stata trasmessa al collaudatore la Relazione a strutture ultimate, con
invito ad espletare le pratiche di collaudo entro 60 giorni (DPR n.380 del 6.06.2001, art. 67 comma 5)
Trattasi di opere NON soggette a collaudo statico (DPR n.380 del 6.06.2001, art. 67 comma 8bis) e che verrà presentata, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori con o senza agibilità, la
Dichiarazione di regolare esecuzione delle opere strutturali

Firma e timbro del Direttore Lavori

____________________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 RGPD)
Il Comune di Colognola ai Colli, in qualità di titolare (con sede in Piazzale Trento, 2, IT - 37030 Colognola ai Colli - Verona;
Email: info@comunecolognola.it; PEC: colognolaaicolli.vr@cert.ip-veneto.net; Centralino: +39 045/6159611), tratterà i dati
personali conferiti con il presente modulo e suoi allegati, con modalità informatiche e telematiche, per le finalità previste dal
Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le
finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare il procedimento o l’attività
oggetto del presente modulo.
I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Verona o delle imprese espressamente
nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non
nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita
istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Colognola ai Colli (Geom
Giancarlo Zenaro – Comune di Colognola ai Colli – Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazzale Trento, 2, IT 37030 Colognola ai Colli - Verona, email: (giancarlo.zenaro@comunecolognola.it).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali (con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, IT – 00186 Roma) quale autorità di controllo nazionale secondo le
procedure previste (art. 57, par. 1, lettera f), RGPD).

