versione di data 05/04/2018 [Mod. 4]
Modulo “Nomina_Collaudatore”

NOMINA DEL COLLAUDATORE IN CORSO D’OPERA
- art. 67 del DPR 380/2001 e LR 16/2009 (da allegare, qualora previsto, all’Istanza di autorizzazione e/o al deposito del progetto [Mod. 1]
o all’Istanza e/o al deposito [Mod. 1-REG FVG],
ai sensi delle LLRR 27/1988 e 16/2009, dei relativi regolamenti attuativi e del DPR 380/2001)
Il/La sottoscritto/a

(1)

_________________________________________________________________________________________________

C.F./Partita I.V.A. _____________________________________________________________________
con recapito nel Comune di _______________________________________________________________________ Prov. ____________
indirizzo ___________________________________________________________________________ n. ______ tel. _______/______________,
nella

sua

qualità

di

committente

/

committente

dell’accertamento

di

conformità

(2)

dei

lavori

di

(3)

____________________________________________________________________________________________________________________

da effettuarsi nel Comune di ____________________________________ indirizzo __________________________________ n. ______ a
cura dell’impresa(4) ____________________________________________________________________________________________________
di ____________________________________________________________, ai sensi dell’art. 67, co. 3 del DPR 380/2001

CONFERISCE
l’incarico di collaudatore statico in corso d’opera e di revisore dei calcoli di verifica e di stabilità (di cui all’art. 6, co. 5 della LR
16/2009), al dott. _____________________________________________________________________________________________________.
________________________, __________________
(località)

(data)

IL COMMITTENTE o
(2)
IL COMMITTENTE DELL’ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ
________________________________________
(5)

(firma )

N.B.: Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente
alla presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all’ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti
territorialmente competente, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore (art. 67, co. 4 del DPR
380/2001). Copia della designazione della terna di nominativi deve essere allegata al presente modulo
(1)

(2)
(3)

(4)
(5)

riportare:
- cognome, nome e codice fiscale, se il Committente / Committente dell’accertamento di conformità è persona fisica;
- denominazione e numero di partita I.V.A., nel caso si tratti di soggetto avente personalità giuridica
eliminare la voce superflua
manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nuova costruzione o ristrutturazione
urbanistica, che abbiano rilevanza strutturale, o modifiche della destinazione d’uso, con o senza lavori edili, che comportino la
classificazione nelle categorie di cui all’art. 6, co. 2, lett. a) della LR 16/2009, se il presente documento accompagna il modulo [Mod. 1];
“adeguamento” o “riparazione” (di opere realizzate), “completamento” o “adeguamento e completamento” (di opere in corso di
realizzazione), “demolizione parziale con eventuali rinforzi e/o elementi strutturali aggiuntivi” (per opere realizzate o in corso di
realizzazione), se il presente documento accompagna il modulo [Mod. 1-REG FVG]
da compilare qualora il Costruttore sia già stato individuato. Si precisa che, nel caso di interventi che assolvono una funzione di limitata
importanza statica, il Costruttore dev’essere già stato individuato
e timbro, qualora soggetto munito
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DICHIARAZIONE DEL COLLAUDATORE DI ACCETTAZIONE DELL’INCARICO
E DI FAVOREVOLE REVISIONE DEI CALCOLI
- art. 67, co. 2 e 3 del DPR 380/2001 e art. 6, co. 5 della LR 16/2009 Il sottoscritto collaudatore ____________________________________________________________________________________________
C.F. _____________________________________________________________________
con studio/recapito nel Comune di ____________________________________________________________________ Prov. ____________
indirizzo ______________________________________________________________________________________ n. __________________
telefono __________/_____________________ fax __________/_____________________ cell. __________/_____________________
Posta elettronica certificata (PEC) ______________________________________________________________________________________
iscritto all’Ordine professionale degli ___________________________________ della Provincia di _____________________________
dall’anno _______________ con il n. _____________,
oppure
dipendente della Pubblica Amministrazione in servizio presso

(6)

________________________________________________________

__________________________________________________________,

DICHIARA
di accettare l’incarico di collaudatore delle opere strutturali e di impegnarsi a non intervenire nella progettazione, nella
direzione e nell’esecuzione delle opere sopra descritte (rispettivamente ai sensi dell’art. 67, co. 2 e 3 del DPR 380/2001);
di essere iscritto all’Ordine professionale di cui sopra da almeno 10 anni
oppure
in qualità di dipendente della Pubblica Amministrazione, di essere in possesso di abilitazione professionale idonea
all’assunzione dell’incarico de quo e di anzianità di servizio decennale.

DICHIARA ALTRESÌ
di avere effettuato, con esito positivo, la revisione dei calcoli di verifica e di stabilità delle opere in argomento e di
aver accertato la completezza e l’idoneità degli elaborati prescritti, ai fini della verifica sul rispetto delle norme
tecniche per la costruzione in zona sismica prevista dalla LR 16/2009 (art. 5, co. 3 e art. 6, co. 5).
________________________, __________________
(località)

(data)

IL COLLAUDATORE IN CORSO D’OPERA
___________________________________________________
(timbro e firma)

N.B.: Il collaudo deve essere effettuato entro 60 giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori attestante il completamento
della struttura (art. 67, co. 5 del DPR 380/2001) ovvero dalla data di avvenuto deposito della relazione a strutture ultimate
(6)

indicare l’Ente presso il quale presta servizio
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