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AL COMUNE DI LAURO (AV) - SPORTELLO AUTORIZZAZIONI SISMICHE

D E N U N C I A   D I   L A V O R I   P E R   A U T O R I Z Z A Z I O N E S I S M I C A_
(art. 2 L.R. 7/1/83 n. 9 s.m.i,, artt. 93 e 65 D.P.R. 6/6/2001 n. 380 - art. 17 L. 2/2/1974 n. 64, art.4 L. 5/11/1971 n. 1086) 
 

D I C H I A R A Z I O N E 
D I   A C C E T T A Z I O N E   I N C A R I C O   D I   C O L L A U D A T O R E 

( L.R. 9/83, parte II – capi I, II e IV  D.P.R. 380/01 – l.64/74, L. 1086/71 – artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 
 
Con riferimento alla denuncia dei lavori appresso indicati: 
 

OGGETTO E UBICAZIONE 
Comune: _________________________________________________________________________ C.A.P. __________________ 
LAVORI di: ______________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
Ubicazione: via/piazza ______________________________________________________________________________________ 
Riferimenti catastali: 
 N.C.T.       Foglio n° ______ Particelle n° ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ 
                       Foglio n° ______ Particelle n° ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ 
 N.C.E.U.         Sez. ____ Foglio n° _____ Particella n° ___ - sub ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ 
                             Sez. ____ Foglio n° _____ Particella n° ___ - sub ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ 

 
(indicare in caso di subentro ad un precedente Direttore dei Lavori) 
     PROVVEDIMENTO SISMICO ORIGINARIO:              n° ___________________ 
     PRECEDENTI PROVVEDIMENTI SISMICI IN VARIANTE/INTEGRAZIONE:         n° ______________________________  
                                n° ____________________       n° ___________________      n° ______________________________ 
 

 

I L   S O T T O S C R I T T O 
 

COLLAUDATORE:   (cognome e nome) _______________________________________________________________________ 
nato a __________________________________________________ il ___________ - C.F. _______________________________ 
residente in ___________________________ alla via/piazza _____________________________________ C.A.P. __________ 
domiciliato in _________________________ alla via/piazza _____________________________________ C.A.P. __________ 
tel. ____________________ cell. ____________________ fax ____________________ p.e.c.  ____________________________ 

 
vista la L.R.9/83 (in particolare gli artt.3 e 5), la parte II – capi I, II e IV del D.P.R.380/01, la L.1086/71, la L.64/74, 
 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R.445/00 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/00 
 

D I C H I A R A 
 

1)   di essere iscritto all’Ordine / Collegio iscritto all’Ordine/Collegio _______________________________________   
sez.____ sett. _____ Prov.di _______________ al n° __________ ; 

 

2)  di accettare, a partire dalla data del _____________, l’incarico, conferitogli dal committente, di: 
 Collaudatore – ai sensi e per gli effetti della L.R. 9/83 – e di 
 Collaudatore Statico – ai sensi e per gli effetti: 

• delle specifiche Norme Tecniche per le Costruzioni, di riferimento per i lavori in oggetto 
• (barrare se è il caso)  nonché dell’art.67 del D.P.R.380/01 (art.7 L.1086/71); 

 

3) (barrare se è il caso)    trattandosi di opere in conglomerato cementizio armato, normale o precompresso o a    struttura 
metallica, con costruttore che esegue in proprio o con lavori in economia, di essere stato 
prescelto dal committente / costruttore nell’ambito di una terna designata dall’Ordine 
Professionale di appartenenza (art.67, c.4, D.P.R.380/01 - art.7, c.4, L.1086/71); 

 

4)  che l’incarico rientra nei limiti delle proprie competenze professionali; 
 
5)  di non essere intervenuto in alcun modo: 
 nella progettazione dei lavori da eseguire 

(oppure, in caso di denuncia di lavori in sanatoria) 
 nell’attività svolta dal verificatore strutturale delle opere già eseguite; 
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6)   che non parteciperà alla direzione né all’esecuzione dei lavori 

(oppure, in caso di denuncia di lavori in sanatoria) 
 che non ha partecipato alla direzione né all’esecuzione dei lavori; 
 

7)  (per le denunce di lavori in di tipo ordinario) 
 di aver controllato (oppure) di impegnarsi a controllare 
i calcoli statici, ai sensi dell’art. 5, comma 1, della L.R.9/83, prima dell’inizio/della ripresa dei lavori; 

      (per le denunce di lavori in sanatoria) 
di aver controllato i calcoli statici, ai sensi dell’art. 5, comma 1, della L.R.9/83. 
 

8)  (per le denunce di lavori in di tipo ordinario, ovvero in sanatoria con lavori a farsi) 
di essere consapevole di dover esercitare la propria attività di vigilanza e controllo in concomitanza al processo 
costruttivo delle opere denunciate, ai sensi dell’art. 5, comma 1, della L.R.9/83; 
 

9)  (per le denunce di lavori in di tipo ordinario, ovvero in sanatoria con lavori a farsi) 
di essere consapevole di dover controllare, unitamente al Direttore dei lavori, i particolari esecutivi e di dover 
verificare, per le strutture in cemento armato, i dettagli costruttivi prima dell’esecuzione dei vari getti, ai sensi 
dell’art. 5, commi 1 e 2, della L.R.9/83; 
 

10) di impegnarsi ad effettuare le operazioni di collaudo e a redigere e a presentare a codesta U.O.D. Genio Civile- 
Presidio di Protezione Civile i relativi atti di collaudo, nel rispetto della L.R.9/83, della parte II – capi I, II e IV 
del D.P.R.380/01 (oppure: delle leggi 1086/71 e 64/74) e delle specifiche Norme Tecniche per le Costruzioni; 

 
11) di impegnarsi a relazionare a codesta U.O.D. Genio Civile- Presidio di Protezione Civile, dietro specifica richiesta 

o quando ne ravvisi la necessità, in merito all’andamento dei lavori o allo svolgimento delle attività di propria 
competenza; 

 
12)  (per le denunce di lavori in di tipo ordinario, ovvero in sanatoria con lavori a farsi) 

di essere consapevole che: 
• in caso di dimissioni, dovrà immediatamente comunicare l’evenienza a codesta U.O.D. Genio Civile- Presidio di 

Protezione Civile, al direttore dei lavori e al committente; 
• in caso di dimissioni o revoca dell’incarico da parte del committente, dovrà: 

o sottoscrivere il verbale di sospensione dei lavori redatto dal direttore dei lavori in contraddittorio con 
l’impresa; 

o relazionare al subentrante collaudatore sui lavori eseguiti nel corso dell’espletamento del proprio incarico, 
stanti gli obblighi di vigilanza e controllo posti in capo al collaudatore statico in corso d’opera dall’art.5 
della L.R.9/83; 

 
13)  (per le denunce di lavori in di tipo ordinario, ovvero in sanatoria con lavori a farsi) 

di essere consapevole che, in caso di subentro ad un collaudatore precedentemente incaricato, dovrà allegare agli 
atti di collaudo la relazione da questi ricevuta; 

 

A L L E G A 
 

• copia del seguente documento di identità in corso di validità: 
tipo ________________________ n° __________________________ rilasciato in data _________ da _________________ 
 

• (barrare in caso di subentro ad altro tecnico)    copia del verbale di ripresa dei lavori, redatto in contraddittorio con il 
costruttore e il collaudatore in corso d’opera e inviato al committente e al comune. 
 

(data) ________________ (timbro e firma) ________________________________________________ 
 
N.B. 1) la presente dichiarazione NON va prodotta nel caso di Collaudatore nominato d’Ufficio (in tal caso, va compilato il 

mod.A1.3); 
        2)  al di fuori dei casi di cui al punto 1, la presente dichiarazione va prodotta anche nei casi in cui il Collaudatore subentra        
                 un altro tecnico precedentemente incaricato. 
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