
MUR A.16 / D.10 _ (Agg. Marzo 2021) _Comunicazione di fine lavori strutturali _ STC-Forlì

ID SIS         

Alla Struttura tecnica competente in materia sismica 

Al S.U.E./S.U.A.P. del Comune di       

Pratica sismica SIS ID      ,  n°      ,  prot.  Gen.      ,  in data      

Variante a pratica sismica SIS ID      , n°      , prot. Gen.      , in data      

(rif. pratica edilizia:       )

Autorizzazione sismica DD n°       in data      

Committente      

Lavori di      

Comune di               Provincia di FC

Località      Via       n.     

Foglio        mappale      

COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI STRUTTURALI
(ai sensi dell’art. 19, comma 3, della L.R. n.19/2008 e s.m.i.)

Il/La sottoscritto/a COGNOME                              NOME      

nella sua qualità di Direttore dei lavori strutturali dell’intervento relativo ai lavori di cui alla pratica sismica sopra specificata, che 

ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti si configura come intervento di:

  Nuova Costruzione                                                          Miglioramento

  Adeguamento                                                                  Riparazione o intervento locale

classificato, nei riguardi della PUBBLICA INCOLUMITÀ ai sensi dell’art. art. 94 bis comma 1 del DPR 380/2001 e ai sensi della 

DGR 1814/2020 come:

 rilevante;   di minore rilevanza;       privo di rilevanza

comunica
che i lavori strutturali sono terminati il giorno        ;                                                                                                                          

dichiara1

che l’intervento sopra indicato rientra tra i casi in cui

 è richiesto il collaudo statico e per il quale ai sensi dell’art. 65 comma 6 del DPR 380/2001:

      allega e deposita allo sportello unico                                        

 si riserva di depositare allo sportello unico entro il termine di 60 giorni dalla data di fine lavori

la relazione di cui all’art 65 comma 6 del DPR 380/2001 ed i relativi allegati;
 

                                                    

 1 ai sensi dell’art. 19, comma 4, della L.R. n.19/2008 la rispondenza dell’opera alle norme tecniche per le costruzioni è attestata dal Direttore dei 
Lavori nei casi in cui non è richiesto il collaudo statico.
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OPPURE2

 ai sensi dell’art 65 comma 8-bis del DPR 380/2001 non occorre depositare la relazione di cui al comma 6 del medesimo 

articolo  e  ai  sensi  dell’art.  67  commi  8-bis  e  8-ter  del  DPR  380/2001  il  certificato  di  collaudo  è  sostituito  dalla 

dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori e pertanto  

 allega e deposita alla struttura tecnica competente in materia sismica

 si riserva di depositare alla struttura tecnica competente in materia sismica entro il termine di 60 giorni dalla data 

della comunicazione di fine lavori

la  dichiarazione  di  regolare  esecuzione  di  cui  all’art.  67  commi  8-bis  e  8-ter  del  DPR 380/2001  e  il  certificato  di 

rispondenza dell’opera alle norme tecniche per le costruzioni di cui all’art. 19, comma 4, della L.R. n.19/2008.

Luogo e data:

      li       

IL DIRETTORE DEI LAVORI STRUTTURALI

dell’intero intervento

                                              

(timbro e firma leggibile)

                                       

2  Solo se l’intervento in oggetto ai sensi delle vigenti  Norme Tecniche per le Costruzioni si  configura come intervento di riparazione o  

intervento locale oppure se l’intervento in oggetto è classificato privo di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità ai sensi dell’art. 94  

bis comma 1 lettera c) del DPR 380/2001 e ai sensi della DGR 1814/2020.
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