
 
 
 

 
 

 
 
              AL DIRIGENTE DELLO SPORTELLO UNICO 
 

             C/da S.Antonio La Macchia 
 
 
 
 
 
 
 

Il/ La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

codice fiscale:______________________________________________________________________ 

nato/a  ________________________________________ Prov. ____ il ___________________________ 

Residente in: Comune )________________________________ Prov. ____ C.A.P.___________________ 

Indirizzo  ________________________________________ n.________ tel. ____/_________ 

e-mail ________________________________________ fax ____/_________ 

In qualità di costruttore, avendo appaltato le opere in conglomerato cementizio armato normale e 

precompresso ed a struttura metallica (art. 65,D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) di cui al/alla: 

 

permesso di costruire       num. ______ Prot. _________________  in data _____/_____/_______ 

 

denuncia di inizio attività num. ______  Prot. _________________ in data _____/_____/______ 

 

variante in corso d’opera num. ______ Prot. _____ _____ ______ in data _____/_____/_______ 

 

voltura                               num. ______ Prot. _________________ in data _____/_____/_______ 

 

depositato ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 94, ed ai sensi della legge regionale n. 38/1997, 

art. 2, in data _________________ n.________________; 

 

Riferito all’immobile da realizzarsi/sito nel Comune di Potenza in località:___________________ 

 

DENUNCIA 
 

ai sensi dell’art. 65, comma 1, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., i lavori di realizzazione di opere in conglomerato 

cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica 

 

 
Modulo per la denuncia di:OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO, NORMALE E 

PRECOMPRESSO ED A STRUTTURA METALLICA. DENUNCIA OPERE (ART. 65, D.P.R. 

6 giugno 2001, n. 380) 



A TAL FINE ALLEGA 
 

Ai sensi dell’art. 65, comma 3, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. la seguente documentazione: 
 

 

 

 

 

                                 Documentazione              Annotazioni d'ufficio 

 1. Progetto dell’opera in triplice copia, firmato dal progettista, dal quale 

risultano in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l’ubicazione, 

il tipo e le dimensioni delle strutture e tutto ciò che occorre a definire l’opera 

sia nei riguardi dell’esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle 

condizioni di sollecitazione, ovvero: 

a) planimetria con ubicazione dell’opera, piante prospetto e sezioni;; 

b) relazione tecnica; 

c) relazione sulle fondazioni, corredata da grafici nella quale devono essere 

illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi 

assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di 

fondazione; 

d) relazione di calcolo delle strutture portanti, sia in fondazione sia in 

elevazione  con l’indicazione delle ipotesi 

e dello schema statico assunti e sintesi dei risultati; 

       e)     disegni esecutivi delle strutture e loro particolari esecutivi; 

       f)      relazione geologica; 

       g)     dichiarazione del progettista dell’architettonico che il progetto delle  

                strutture è conforme a quello presentato al Comune per il rilascio del 

                permesso di costruire; 

h) dichiarazione del progettista delle strutture in ordine alla categoria del  

progetto (L. 38/1997). 

 

 2. Relazione illustrativa in triplice copia firmata sia dal progettista che dal 

Direttore dei Lavori dalla quale risultano le caratteristiche, le qualità e le 

dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione 

 

 

 

 

                                                                                                 (firma) _____________________________ 

 
ed inoltre INDICA 

 

i nomi ed i recapiti dei soggetti che a diverso titolo risultano coinvolti: 

 

Committente 
COGNOME E NOME / Ragione 

sociale __________________________________________________ 

codice fiscale  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Studio/Sede: 

Comune 

________________________________ Prov. ____ C.A.P. _______________________________ 

Indirizzo ________________________________________ n.   ________ tel. ____/_________ 

e-mail    ________________________________________ fax ____/_________ 
 

Progettista delle strutture 
 

COGNOME E NOME __________________________________________________ 

codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Studio/Sede: 

Comune 

________________________________ Prov. ____ C.A.P. _______________________ 

Indirizzo ________________________________________ n.   ________ tel. ____/________ 

 



e-mail    ________________________________________ fax ____/_________ 

 

 
 

 

 

Direttore lavori 
 

COGNOME E NOME _________________________________________________________ 

codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Studio/Sede: 

Comune 

________________________________ Prov. ____ C.A.P. _______________________________ 

Indirizzo ________________________________________ n.  ________ tel. ____/_________ 

e-mail    ________________________________________ fax ____/_________ 
 

con la firma della presente il sottoscritto autorizza il Comune di Potenza a raccogliere e trattare, per 

fini strettamente connessi a compiti istituzionali, i propri dati personali, limitatamente a quanto necessario, 

per rispondere alla richiesta di intervento che lo riguarda, in osservanza della legge 675/96 e s.m.i. sulla 

tutela dei dati personali. 

 

Potenza, _____/_____/_______                                                              IL COSTRUTTORE 

                                                                                                   

                                                                                                                     _______________________ 

 

Si allega copia del documento di riconoscimento: 

-  tipo____________________________________________________________________________________;  

n. _________________, rilasciato il ___________ da _______________________________________________                                                                                                             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

In caso di delega, compilare la seguente scheda:  

 

Il/la sottoscritto/a______________________ nato/a a ___________il ____________residente a ______________ 

in  via-c/da___________________________________________in qualità di costruttore con la presente delega il 

sig._____________________________nata/o a _______________________il ____________________residente a 

_____________________________ in via-c/da _____________ al deposito e al ritiro degli elaborati. 

                                                                                                                       
Si allegano copia dei documenti di riconoscimento: 

- del delegante:  tipo_____________________________________________________________________________;  

n. _________________, rilasciato il ___________ da _______________________________________________ 

- del delegato:  tipo_____________________________________________________________________________;  

n. _________________, rilasciato il ___________ da _______________________________________________ 

 

 

Potenza, _____/_____/_______                                                              IL COSTRUTTORE 

                                                                                                   

                                                                                                                     _______________________ 


