DICHIARAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE
(art. 67, comma 8 bis, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.)

IL SOTTOSCRITTO:

Cognome e Nome

______________________________________________________________________________

codice fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nato a

______________________

nato il

|__|__|__|__|__|__|__|__|

residente in

______________________

Indirizzo

_________________________________ n. _________

con studio in

______________________

Indirizzo

_________________________________ n. _________

Iscritto
all’ordine/collegio

________________________

di

Telefono

__________________

___________________

posta elettronica
certificata

______________________________________________________________________________

fax.

prov.

|__|__|

stato

_____________________________

prov.

|__|__|

stato

_____________________________

prov.

|__|__|

stato

C.A.P.

|__|__|__|__|__|

_____________________________

C.A.P.

__________________

|__|__|__|__|__|

al n. |__|__|__|__|__|

cell. _________________________

In qualità di DIRETTORE dei LAVORI, esperiti i necessari accertamenti e sopralluoghi sull’immobile:

sito in Cassola

(via, piazza, ecc.) ________________________________________

censito al catasto:

foglio

______

mapp.

_________

Sub _____ _____ _____ _____ _____ _____

foglio

______

mapp.

_________

Sub _____ _____ _____ _____ _____ _____

num. civ.

___________

 fabbricati
 terreni

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 preventiva denuncia ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., 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.

_____________________, lì _____________

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(timbro e firma)

__________________________

