
 Comune di Gorla Minore                         M o d .  9  
     
 Provincia di Varese  
 

  

 

 

Sportello Unico per l’Edilizia 
21055  Gorla Minore (Va) - via Roma ,56 

  

 
DENUNCIA DELLE OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARM ATO NORMALE – 

IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PRECOMPRESSO - 
A STRUTTURA METALLICA 

Legge 1086/71; D.P.R. 380/2001; L.R. 1/2000; d.g.r. 49758/2000 
 
 

� Permesso di Costruire     n.   _________   del _____________ 
 
� Denuncia Inizio Attività   n.   ________    del _____________ 

 
 

Lavori di _____________________________________________________________________ 
 

Località __________________________________________________________________________ 

 
Committente: _____________________________________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto................................................................................................................................................. 

titolare della Ditta......................................................................................................................................... 

   con sede  in .................................................(….) via …………………………………………… n° ........   

iscritta alla Camera di Commercio di …………………………..   al n° …………   del Registro Imprese  

 

DENUNCIA 
 
nella sua qualità di costruttore, che darà inizio all’esecuzione delle opere strutturali: 

 
□ in c.a. ordinario  □ in c.a. precompresso  □ in struttura metallica  □ miste  
 
relativo ai lavori indicati in oggetto di cui al progetto architettonico dell’opera a firma del tecnico  
 
…………………..... iscritto all’Ordine de ………………. della Provincia di ……………. al n° … 
 

COMUNICA  
 
che i soggetti coinvolti nella realizzazione dell’opera sono: 
 
A) Committente: 
Sig. ……………………………………………………………………………………………………. 
residente a ………………………………(…)   in via ………………………………………n………. 
 
 



B)  Progettista strutturale: 
Dott…………………………………………………………………………………………………….. 
iscritto all’Ordine de……………………. …….della Provincia di …………………….al n°………… 
con studio in…………………………(……)   via………………………….n………….tel………….. 
 
C) Direttore dei lavori: 
Dott…………………………………………………………………………………………………….. 
iscritto all’Ordine de……………………. …….della Provincia di …………………….al n°………… 
con studio in…………………………(……)   via………………………….n………….tel………….. 

 
D) Collaudatore statico: 
Dott…………………………………………………………………………………………………….. 
iscritto all’Ordine de……………………. …….della Provincia di …………………….al n°………… 
con studio in…………………………(……)   via………………………….n………….tel………….. 

 
 

DEPOSITA 
In duplice copia: 
(barrare con una X le parti interessate) 
□ progetto architettonico composto da  n°…….. tavole, così contrassegnate: 
□________________________________________□_____________________________________ 
□________________________________________□_____________________________________ 
□________________________________________□_____________________________________ 
□________________________________________□_____________________________________ 
 
 
□ relazione illustrativa dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che 
verranno impiegati nella costruzione e di cui alla lettera b) dell’art. 4 della L.1086/71; 
 
□ relazione di calcolo; 
 
□ progetto delle strutture composto da n°………. tavole , così contrassegnate: 
□________________________________________□_____________________________________ 
□________________________________________□_____________________________________ 
□________________________________________□_____________________________________ 
□________________________________________□_____________________________________ 
□________________________________________□_____________________________________ 
□________________________________________□_____________________________________ 
□________________________________________□_____________________________________ 
 
□  relazione geotecnica; 
 
□ relazione geologica; 
 
□ nomina del collaudatore statico e relativa accettazione dell’incarico. 
 
 
Gorla Minore,________________ 
 

 
IL COSTRUTTORE 

 
______________________ 

(timbro e firma) 


