Marca
da bollo
€. 16,00

COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI
Provincia di Verona
Area Edilizia Privata

OPERE STRUTTURALI
DICHIARAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE – OPERE
STRUTTURALI (DPR 380/01 art. 67 comma 8 bis)
Il sottoscritto direttore dei lavori
Cognome

Nome

Codice Fiscale
nella propria qualità di direttore dei lavori, esaminati gli elaborati progettuali allegati alla pratica:
tipo (SCIA/DIA/PDC)

n.

anno

Sotto la propria personale responsabilità e ai sensi degli artt. 359 e 481 del codice penale

DICHIARA

Che le opere realizzate consistono in:

Che dette opere sono ascrivibili alla categoria:
opere in cemento armato e a struttura metallica
costruzioni in muratura
edifici a struttura mista
edifici in legno
altro

Che tutte le opere realizzate e i materiali impiegati aventi funzioni strutturali/portanti, non rientranti nella tipologia di
opere soggette a collaudo ai sensi dell'art. 65 del T.U. 380/01, sono correttamente dimensionate e calcolate e risultano
staticamente idonee all'uso specifico a cui sono destinate. In particolare il sottoscritto attesta che tutte le strutture previste,
portanti (strutture in acciaio, in legno, in lamellare, tipologie varie di solaio, carpenteria solaio in c.a., muri di sostegno, ponti e
passerelle, etc...) e non portanti, sono state correttamente dimensionate e calcolate staticamente applicando metodi di calcolo
e verifiche secondo le norme tecniche per le costruzioni vigenti tenendo inoltre conto della classificazione sismica del sito
(zona di classe 3), assicurando la perfetta stabilità, ancoraggio e sicurezza delle stesse onde evitare qualsiasi pericolo per la
pubblica incolumità;
Che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte;
Che la costruzione si trova in buono stato di conservazione;
Che sono state ottemperate le prescrizioni contenute nei titoli abilitativi e negli elaborati grafici ad essi allegati.
Valutato che alla data attuale tutte le strutture sono in perfetto stato di conservazione e manutenzione

CERTIFICA
sotto la propria personale responsabilità che è stata effettuata una ricognizione generale delle opere con i
necessari rilevamenti, ai fini della verifica di eventuali segni di dissesto e che l'immobile:

possiede fondazioni in grado di sopportare carichi e sovraccarichi in relazione alle caratteristiche fisiche e meccaniche del
terreno;
possiede strutture in elevazione in grado di reggere i carichi ed i sovraccarichi previsti dalle normative di settore;
possiede orizzontamenti in grado di reggere i carichi ed i sovraccarichi previsti dalla normativa di settore;
è staticamente idoneo per l'uso al quale è destinato.
Colognola
ai Colli , li

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).

