versione di data 25/05/2018 [Mod. 4-DL o TV]
Modulo “Dichiarazione_DL o Tecnico Verificatore”

DICHIARAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI o TECNICO VERIFICATORE
SULL’ACCERTAMENTO DELL’OSSERVANZA DELLE NORME TECNICHE E
SULLA COMPLETEZZA E IDONEITÀ DEGLI ELABORATI PRESCRITTI
(da allegare, ai sensi della LR 16/2009 e dei relativi regolamenti attuativi,
all’Istanza di autorizzazione e/o al deposito del progetto [Mod. 1] o all’Istanza e/o al deposito [Mod. 1-REG FVG]
riguardanti interventi di limitata importanza statica da realizzare su costruzioni esistenti)
Oggetto: Lavori di

(1)

_________________________________________________________________________________________________

da eseguire nel Comune di _______________________________________________________________________________________
Località ______________________________________________ Foglio/i n. ___________________ Mappale/i ______________________
indirizzo ____________________________________________________________________________________ n. _______ C.A.P. ___________

Il sottoscritto direttore dei lavori / tecnico verificatore (2)______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
C.F. _____________________________________________________________________
con studio/recapito nel Comune di ____________________________________________________________________ Prov. ____________
indirizzo ______________________________________________________________________________________ n. __________________
telefono __________________/________________________________ cell. _________________/_______________________________
Posta elettronica certificata (PEC) ______________________________________________________________________________________
iscritto all’Albo/Ordine di __________________________________________ della Provincia di _____________________________ con
il n. _____________,
oppure

dipendente della Pubblica Amministrazione in servizio presso

(3)

________________________________________________________

__________________________________________________________,

DICHIARA
di aver effettuato, con esito positivo, l’accertamento sull’osservanza delle norme tecniche;
di aver accertato la completezza e l’idoneità degli elaborati prescritti.
________________________, __________________
(località)

(data)

IL DIRETTORE DEI LAVORI o IL TECNICO VERIFICATORE

(2)

___________________________________________________
(timbro e firma)

(1)

(2)
(3)

manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, attività di edilizia libera, ovvero interventi che assolvono una funzione
di limitata importanza statica su edifici ed opere non strategici né rilevanti come previsto dall’art. 4 del Regolamento emanato con
DPReg 27/07/2011 n. 0176/Pres., 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]
eliminare la voce superflua
indicare l’Ente presso il quale presta servizio
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