
__________________________________________ 

 

DENUNCIA DI OPERE  
(Ai sensi dell’articolo 65 del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380 e ss.mm.ii.) 

 

 

Il sottoscritto costruttore delle opere 

 

Cognome e 
Nome ____________________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

residente in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________     C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

PEC / posta 
elettronica __________________________________________________ 

 
 

Telefono fisso / 
cellulare 

________________________________________________  

Classificazione opere 

 in conglomerato cementizio armato ordinario 

 in conglomerato cementizio armato prefabbricato  

 strutture metalliche  

 strutture miste 

 altro ____________________________________ 

In qualità di ________________________________________________________________________ 

della ditta / 
società ________________________________________________________________________ 

codice fiscale /  
p. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Iscrizione alla 
Camera di 
Commercio _______________________ prov. |__|__| n.   |__|__|__|__|__|__|__| 

con sede in _______________________ prov. |__|__| indirizzo _____________________________ 

PEC / posta 
elettronica ___________________________________ C.A.P. |__|__|__|__|__| 

SPAZIO RISERVATO     
ALL’UFFICIO TECNICO UNICO  
CAMPAGNA LUPIA - FIESSO D’ARTICO 
 

Modello O 
GENNAIO 2021 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO PROTOCOLLO 

utr
Rettangolo

utr
Rettangolo
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Valendosi della facoltà prevista dall’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, 
consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 76 del d.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato 
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento 
conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria 
responsabilità  
 

DICHIARA  
 
Nella sua qualità di costruttore, che darà inizio all’esecuzione delle opere in oggetto e che i seguenti soggetti 
rappresentano i soggetti coinvolti nel procedimento edilizio ai sensi dell’articolo 65 del Decreto del Presidente della 
Repubblica 06/06/2001, n. 380 e successive modificazioni. 
 

COMMITTENTE 

Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

residente in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

posta elettronica _______________________________________ telefono  ____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

Telefono fisso / 
cellulare 

___________________________________   

Iscrizione al REA _________________________________________________ N° iscrizione ___________________ 

Posizione INAIL__________________________________ Codice INAIL imprese_____________________________ 

In relazione al procedimento edilizio 
 già presentato 

Procedimento Numero Data 
 permesso di costruire   
 denuncia di inizio attività   

 segnalazione certificata di inizio attività   
 presentato congiuntamente alla presente denuncia  
 non ancora presentato 
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PROGETTISTA DELLE STRUTTURE   

 

Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

residente in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

con studio in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

Iscritto 
all’ordine/collegio __________________________ di _________________ al n.   |__|__|__|__|__| 

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta elettronica 
certificata 

______________________________________________ 
 

 

 
 

Questa sezione deve essere compilata se il committente non è persona fisica 

In qualità di ________________________________________________________________________ 

della ditta / 
società ________________________________________________________________________ 

codice fiscale /  
p. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Iscrizione alla 
Camera di 
Commercio _______________________ prov. |__|__| n.   |__|__|__|__|__|__|__| 

con sede in _______________________ prov. |__|__| indirizzo _____________________________ 

PEC / posta 
elettronica ___________________________________ C.A.P. |__|__|__|__|__| 

Telefono fisso / 
cellulare 

___________________________________   

Iscrizione al REA _________________________________________________ N° iscrizione ___________________ 

Posizione INAIL__________________________________ Codice INAIL imprese_____________________________ 



4 
 

 ALTRO PROGETTISTA DELLE STRUTTURE   

 

Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

residente in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

con studio in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

Iscritto 
all’ordine/collegio __________________________ di _________________ al n.   |__|__|__|__|__| 

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta elettronica 
certificata 

______________________________________________ 
 

 

 

DIRETTORE DEI LAVORI DELLE STRUTTURE IN CANTIERE   

 

Cognome e 
Nome ______________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

residente in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

con studio in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

Iscritto 
all’ordine/collegio __________________________ di _________________ al n.   |__|__|__|__|__| 

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 
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posta elettronica 
certificata 

______________________________________________ 
 

 

 

 ALTRO DIRETTORE DEI LAVORI DELLE STRUTTURE IN CANTIERE   

 

Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

residente in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

con studio in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

Iscritto 
all’ordine/collegio __________________________ di _________________ al n.   |__|__|__|__|__| 

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta elettronica 
certificata 

______________________________________________ 
 

 

 
 

Elenco degli allegati 
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica) 

 
 

 
progetto dell’opera redatto e firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le 
calcolazioni eseguite, l’ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire 
l’opera sia nei riguardi dell’esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione 
 

 
 

 
relazione illustrativa redatta e firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le 
caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione  
 

 
 

 
modulo pagamento imposta da bollo 
 

 
 
procura per la presentazione della denuncia 
 

 

 
atto di nomina del collaudatore firmato dal committente (se il collaudatore è il proprietario allegare anche la 
terna di nominativi suggeriti dall’ordine professionale di competenza) – utilizzare Modello O1 
 

 
 
dichiarazione di accettazione  dell’incarico da parte del collaudatore– utilizzare Modello O2 
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designazione di una terna di nominativi fra i quali scegliere il collaudatore fornita dall'ordine provinciale degli 
ingegneri degli architetti (quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio)  
 

 
 

 
altri allegati (specificare) 
 

 
 
 

Data e luogo        il/i dichiaranti 
 
         _________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (Regolamento U.E. 2016/679) 
 
Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 
Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici. 
Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di 
verifiche ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000. 
Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati 
rivolgendo le richieste al SUE. 
 


