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RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI
A STRUTTURE ULTIMATE E
COMUNICAZIONE DI COMPLETAMENTO STRUTTURE
art. 65 del D.P.R. n. 380/2001 – L.R.V. n. 11/2001
IL SOTTOSCRITTO DIRETTORE DEI LAVORI DELLE STRUTTURE
Codice Fiscale
Cognome

Nome

nato a

Prov.

residente a

il

Prov.

in Via

CAP
Civ.

Tel

fax

/

cell

con studio professionale in

Prov.

in Via

CAP
Civ.

Tel

fax

/

cell

PEC

@

iscritto all'Ordine degli

Provincia di

al n.

Relativamente alla seguente denuncia opere strutturali n.

DICHIARA
che i lavori delle opere strutturali sono iniziati il giorno
che i lavori sono stati ultimati il giorno
che alle strutture non sono state apportate varianti tali da dover essere denunciate, pe cui le opere sono state realizzate
secondo i disegni esecutivi di progetto nel pieno rispetto delle prescrizioni di legge;
che durante il corso dei lavori non si sono verificati incidenti di sorta;
che lo scrivente ha costantemente controllato le fasi di costruzione;
che l'opera è soggetta a prove di carico, di cui si allega copia dei relativi verbali;
che l'opera non è soggetta a prove di carico;
che sono state eseguite regolari prove di laboratorio sui materiali impiegati di cui ai certificati allegati;
che in merito a quanto sopra esposto lo scrivente ritiene di aver adempiuto agli obblighi di cui all'art. 65 del DPR n.
380/2001.

COMUNICA
che le strutture dell'opera sono state completate in ogni parte. Invia pertanto il collaudatore ad espletare le pratiche di
collaudo entro 60 giorni dalla data presente.
Firma e timbro del Direttore Lavori
__________________________________________
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