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Alla Direzione centrale infrastrutture e territorio 
Area interventi a favore del territorio 

Servizio edi l i z ia – ___________________________  (1) 

 

COMUNICAZIONE NOMINATIVO DI COSTRUTTORE E/O DIRETTORE DEI LAVORI (2) 
(a completamento dell’Istanza di autorizzazione e/o del deposito del progetto [Mod. 1], 

ai sensi dell’art. 3 bis della LR 27/1988 e/o dell’art. 5, co. 5 della LR 16/2009, 

o dell’Istanza e/o del deposito [Mod. 1-REG FVG], 
ai sensi del Capo III del Regolamento emanato con DPReg 19/03/2018 n. 066/Pres.) 

 

Oggetto: Lavori di 
(3)

 ________________________________________________________________________________________________ 

da eseguire nel Comune di ____________________________________________________________________________________ 

Località ______________________________________________ Foglio/i n. ___________________ Mappale/i ______________________ 

indirizzo __________________________________________________________________________________ n. _______ C.A.P. __________ 

di cui al progetto originario depositato presso codesto Ufficio in data _____________________ con il n. _______________________. 

 

Il/La sottoscritto/a 
(4)

 ________________________________________________________________________________________________ 

C.F. _________________________________________________________________________________ nella sua qualità di 

� legale rappresentante o responsabile del procedimento del____ 

________________________________________________________________ 
(5)

 

� committente 
(6) 

� committente dell’accertamento di 

conformità 
(7)

 

con la presente 

COMUNICA 

che il costruttore 
(8) 

_________________________________________________________________________________________________ 

C.F./Partita I.V.A. _________________________________________________________________________________ 

con recapito nel Comune di __________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo ____________________________________________________________________________ n. ________ C.A.P. _____________ 

telefono __________________/_______________________________ cell. _________________/_______________________________ 

Posta elettronica certificata (PEC)  ____________________________________________________________________________________ 

� è risultato aggiudicatario dell’appalto relativo all’intervento in 

oggetto 
(9)

 

� è stato incaricato di eseguire l’intervento in 

oggetto 
(10)

 

e / o 

che il tecnico 
(11) ____________________________________________________________________________________________________ 

C.F. _________________________________________________________________________________ 

con recapito nel Comune di __________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo ____________________________________________________________________________ n. ________ C.A.P. _____________ 

telefono __________________/_______________________________ cell. _________________/_______________________________ 

Posta elettronica certificata (PEC) ____________________________________________________________________________________ 

iscritto all’Albo/Ordine di ____________________________________ della Provincia di _________________________ con il n. ______,  

� è stato nominato direttore dei lavori in oggetto. 
(12)

 ===================================== 
(11)

 

________________________, __________________ 

                  (località)                               (data) 
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IL LEGALE RAPPRESENTANTE / RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO o IL COMMITTENTE o 

IL COMMITTENTE DELL’ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ (13) 

 

_______________________________________________ 
(firma 

(14)
) 

 

 

 

Per accettazione: 
 

 IL COSTRUTTORE IL DIRETTORE DEI LAVORI (11) 
  il quale, inoltre, con la presente sottoscrizione 
  dichiara di aver preso visione degli elaborati strutturali 

 

 ________________________________________________ ______________________________________________ 
 (timbro e firma) (timbro e firma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(1)

  indicare la provincia interessata dall’intervento (Gorizia, Pordenone, Trieste o Udine) 
(2)

  modulo da utilizzare nei casi di: 
� opere soggette alla disciplina organica dei lavori pubblici; 
� opere privatistiche – riconducibili alle tipologie di cui all’art. 6 della LR 16/2009 e depositate precedentemente 

all’individuazione del costruttore (ne sono esclusi gli interventi che assolvono una funzione di limitata importanza statica) –, 
la cui presentazione rende efficace l’autorizzazione ex art. 5, co. 4 bis del Regolamento emanato con DPReg 27/07/2011 n. 
0176/Pres.; 

� opere realizzate non conformi alla normativa tecnica applicabile al momento di inizio delle stesse, da assoggettare alle 
necessarie opere strutturali di adeguamento o di riparazione depositate con [Mod. 1-REG FVG], la cui presentazione rende 
efficace l’autorizzazione ex art. 19, co. 6 del Regolamento emanato con DPReg 19/03/2018 n. 066/Pres. 

(3)
  come su Istanza di autorizzazione / deposito del progetto originario [Mod. 1] oppure come su Istanza e/o deposito [Mod. 1-REG FVG] 

(4)
  riportare: 

- cognome, nome e codice fiscale, se trattasi di persona fisica; 
- denominazione e numero di partita I.V.A., nel caso si tratti di soggetto avente personalità giuridica 

(5)
  effettuare questa scelta (alternativa a quella di nota (6)) nel caso di precedenti Istanza di autorizzazione / deposito del progetto 

presentati con [Mod. 1] ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 bis della LR 27/1988 e 5, co. 5, primo periodo della LR 16/2009, 

indicando la stazione appaltante i lavori pubblici rappresentata 
(6)

  effettuare questa scelta (alternativa a quella di nota (5)) nel caso di opera privatistica preavvisata e depositata dal Committente con 
[Mod. 1] precedentemente all’individuazione del costruttore (ex art. 5, co. 5, secondo periodo della LR 16/2009), la cui 
autorizzazione è sospensivamente condizionata dalla presentazione di questa comunicazione (art. 5, co. 4 bis del Regolamento 
emanato con DPReg 27/07/2011 n. 0176/Pres.) 

(7)
  effettuare questa scelta (alternativa a quelle di cui alle note (5) e (6)) nel caso di opere realizzate non conformi, da assoggettare 

alle necessarie opere strutturali di adeguamento o di riparazione depositate con [Mod. 1-REG FVG] e per le quali 
l’autorizzazione è sospensivamente condizionata dalla presentazione di questa comunicazione (art. 19, co. 6 del Regolamento 
emanato con DPReg 19/03/2018 n. 066/Pres.) 

(8)
  riportare: 

- cognome, nome e codice fiscale, se il Costruttore è persona fisica; 
- denominazione e numero di partita I.V.A., qualora si tratti di soggetto avente personalità giuridica 

(9)
  selezionare qualora ricorra il caso di nota (5) 

(10)
  selezionare qualora ricorrano i casi di cui alle note (6) o (7) 

(11)
  ipotesi non contemplata nel caso di opere privatistiche 

(12)
  selezionare qualora ricorra il caso di nota (5) 

(13)
 eliminare le voci superflue. Per le specifiche si rinvia alle note (5), (6) e (7) 

( 14)  e timbro, qualora soggetto munito 


