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                                                                        Al   Comune di Rimini 
 
 
 
 
 

DENUNCIA  LAVORI 
ai sensi dell'art. 4 della Legge 05.11.1971 n° 1086 e art. 65 del D.P.R. 6 giugno 101 n. 380 

 

Il sottoscritto 

__________________________________________________________________ 

in qualità di 

___________________________________________________________________ 
                                                              (titolare, legale rappresentante, amministratore delegato, ...., ecc.) 

dell'Impresa __________________________________________________________________ 

con sede nel Comune di _________________________________ ( _____ )  c.a.p. 

__________ in località __________________________  in via 

_____________________________  n° _____ iscritta a: 

 *   Collegio dei Costruttori di ____________________________________________  al n° __________ 

 *   Camera Commercio Industria Artigianato di _____________________________  al n° __________ 

 *   (altro) ________________________________  di ________________________  al n° __________ 

nella sua qualità di COSTRUTTORE delle opere sottoindicate, 

DENUNCIA 
ai sensi dell’art. 4 della Legge 05.11.1971 n° 1086 e dell’art. 65 del D.P.R. 6 giugno 101 n. 380 
di procedere alla esecuzione dei lavori di    
 
____________________________________________________________________________
_ 

intestati a ____________________________________________________________________ 

da effettuarsi in codesto Comune, località 

___________________________________________ in via 

_____________________________________________________________  n° ________ 

(Foglio/i n° ______________, Mappale/i ___________________________________________ 

) 

come da progetto già Depositato / Autorizzato relativo alla: 
 

 Pratica Sismica n° ______________, Prot. Gen. ______________, in data ________________  



 
 
Con la presente Denuncia il sottoscritto si avvale della facoltà prevista dall'art. 3 comma 5 della 

L.R. 35/84 come modificata ed integrata dalla L.R. 40/95, cioè che l'avvenuto Deposito del 

progetto costituisca a tutti gli effetti Deposito anche ai sensi dell'art. 4 della Legge 1086/71 

avendo il progetto i requisiti di cui alle lettere  a)  e  b)  dell'art. 4 della Legge 1086/71. 
Le opere sopra indicate sono soggette alla Denuncia ai sensi della Legge 1086/71 in quanto 
trattasi di strutture in:  

   c.a./c.a.p. IN OPERA     c.a./c.a.p. prefabbricato IN SERIE DICHIARATA  

   c.a./c.a.p. prefabbricato OCCASIONALE    c.a./c.a.p. prefabbricato IN SERIE CONTROLLATA 

   STRUTTURA METALLICA 
 
 
 
Di seguito vengono indicati i soggetti interessati: 

 

a) Committente: __________________________________________________________________ 

 residente nel Comune di _____________________________________________________ ( ____ ) 

 in via __________________________________________  n° _____   tel. ________ / ___________  

 

b)  Progettista Architettonico: ______________________________________________________ 

 residente nel Comune di _____________________________________________________ ( ____ ) 

 in via __________________________________________  n° ______   tel. _______ / ___________  

 iscritto all’Albo ______________________ della provincia di ___________________  al n° _______ 

 

c)  Progettista delle Strutture: ______________________________________________________ 

 residente nel Comune di _____________________________________________________ ( ____ ) 

 in via __________________________________________  n° ______   tel. _______ / ___________  

 iscritto all’Albo ______________________ della provincia di ___________________  al n° _______ 

 

d) Direttore Lavori delle Strutture: __________________________________________________ 

 residente nel Comune di _____________________________________________________ ( ____ ) 

 in via __________________________________________  n° ______   tel. _______ / ___________  

 iscritto all’Albo ______________________ della provincia di ___________________  al n° _______ 

 

e) ( * )   ........................................................................................................... : 

 _______________________________________________________________________________ 

 residente nel Comune di _____________________________________________________ ( ____ ) 

 in via __________________________________________  n° ______   tel. _______ / ___________  

 iscritto all’Albo ______________________ della provincia di ___________________  al n° _______ 

 



f) ( * )   ........................................................................................................... : 

 _______________________________________________________________________________ 

 residente nel Comune di _____________________________________________________ ( ____ ) 

 in via __________________________________________  n° ______  tel. _______  / ___________  

 iscritto all’Albo ______________________ della provincia di ___________________  al n° _______ 

 

 ( * )    indicare le altre eventuali figure tecniche relative ad altri aspetti progettuali o di Direzione dei Lavori  

g) ( * ) 

_____________________________________________________________________ 

 residente nel Comune di _____________________________________________________ ( ____ ) 

 in via _________________________________________  n° ______   tel. ________ / ___________  

 iscritto all’Albo ______________________ della provincia di ___________________  al n° _______ 

 

h) ( * ) _____________________________________________________________________

 residente nel Comune di _____________________________________________________ ( ____ ) 

 in via _________________________________________  n° ______   tel. ________ / ___________  

 iscritto all’Albo ______________________ della provincia di ___________________  al n° _______ 

 

 

Il dichiarante si assume con la presente tutte la responsabilità di Legge per quanto riguarda 

l’indicazione delle figure professionali segnalate. 

Si  allegano : 
 

 NOMINA DEL COLLAUDATORE ai sensi dell'art. 7 della L. 1086/71 e art. 2 D.P.R. 425/94 
(se dovuta). 

 
 DICHIARAZIONE  DEL  COLLAUDATORE  relativa alla nomina di cui sopra. 

 

 

______________________ , lì ______________________ 

 

                       IL  COSTRUTTORE 
 
 

       ___________________________________ 

 

 

 



 

 

 
 

 


