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Modello da compilarsi a cura della DD.LL. 

 

 

COMUNE DI VENEZIA 
 

DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO E 

IMPRESE 

SETTORE CONDONO, ATTI AUTORIZZATIVI 

L.R. 22/2002 e CONTROLLO DEL TERRITORIO 

Servizio Accertamenti Edilizi e 

Provvedimenti 
 

Sede di Mestre -Viale Ancona n°59 – 30172 

Mestre (VE) 
 

accertamentiedilizi@pec.comune.venezia.it 

 

 

DICHIARAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE  
ai sensi art. 67 comma 8 bis D.P.R. 06/06/2001 n. 380 , D.Leg.vo 25/11/2016 n. 222, NTC D. Min. Infrastrutture 14.01.2008 art. 8.4.3, Cic. Min. 

Infrastrutture e Trasporti 02/02/2009 n. 617 art. C.8.4.3 

 

 AL SERVIZIO ACCERTAMENTI EDILIZI E PROVVEDIMENTI 
 

  

   RISERVATO ALL’UFFICIO 
 

Protocollo generale:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: 

 
  

DA COMPILARE A CURA DEL DIRETTORE LAVORI 
(dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000 - allegare fotocopia documento d’identità del dichiarante) 

 

Denominazione e ragione sociale ___________________________________________________________ 

Con sede in __________________________________________ Prov. __ C.A.P. ________ 

Via ___________________________________________________________________ n. ____ 

Cod. fiscale  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

p. I.V.A  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Nato/a a ________________________________________________ Prov. __ Il __/__/____ 

Cod. fiscale  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Residente in ______________________________________________ Prov. __ C.A.P. ________ 

Via ____________________________________________________________________ n. ____ 

PEC/Posta elettronica ____________________________________________ 

Tel.fisso ____/_______ Cell ____/_______ 
@mail 

_______________________________________ 
Fax.________ 

 

IN QUALITA’ DI DIRETTORE DEI LAVORI 

    

Con riferimento ai lavori di:    ____________________________________________________________________ 

 

 

RELATIVI AL TITOLO ABILITATIVO EDILIZIO 

Prot. Gen. ____________________ Rilasciato il: __/__/____ 
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Inizio lavori del: __/__/____ 
eventuale provvedimento di proroga di inizio lavori,  Prot. 

Gen.: ____________________ 

Opere denunciate a codesto Ufficio, ai sensi dell’art.65 del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii., con Prot. Gen.: 

____________________  del: __/__/____ 

Eventuale integrazione all’avvenuto deposito a codesto Ufficio, ai sensi dell’art.65 del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii., 

assunta con Prot. Gen.: ____________________  del: __/__/____ 

 

INERENTE L’IMMOBILE SITO IN 

Comune ____________________________________________________________________ Prov. __ 

Via _____________________________________________________ n. ____ Piano __________ 

Sezione ____________ Foglio __ Mappale __________________ Subalterno __________________ 

Con destinazione d’uso ______________________________________________________________________ 

 

Titolare committente: 

COMMITTENTE ( persona fisica) dell’opera è: 

Cognome e nome ______________________________________________________________________ 

Nato/a a _______________________________________ Prov. __ il __/__/____ 

Cod. 

fiscale  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Residente in ____________________________________________ Prov. __ C.A.P. ________ 

Via ___________________________________________________________________ n. ____ 

PEC/Posta elettronica ____________________________________________ 

Tel.fisso ____/_______ Cell ____/_______ 
@mail 

_______________________________________ 
Fax.________ 

 

DA COMPILARE NEL CASO DI COMMITTENTE  PERSONA GIURIDICA  (DITTE / ENTI / SOCIETA’/ 

ECC.) 

 

Denominazione e ragione sociale ___________________________________________________________ 

Con sede in __________________________________________ Prov. __ C.A.P. ________ 

Via ___________________________________________________________________ n. ____ 

Tel. ____/_______ Fax ____/_______ e-mail _______________________________________ P.E.C.   

Cod. fiscale  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

p. I.V.A  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Legale rappresentante: cognome e nome _____________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________________________ Prov. __ Il __/__/____ 

Cod. fiscale  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Residente in ______________________________________________ Prov. __ C.A.P. ________ 

Via ____________________________________________________________________ n. ____                        

PEC/Posta elettronica ____________________________________________ 

Tel.fisso ____/_______ Cell ____/_______ 
@mail 

_______________________________________ 

Fax._______

_ 

 

Il Progettista architettonico è: 

Cognome e nome ______________________________________________________________________ 

Iscritto al Collegio/Ordine dei/degli _______________ Della provincia di __ Numero ______ 

Nato/a a __________________________________________________________________ Il __/__/____ 
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Cod. fiscale / p. iva _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Con studio in ___________________ Via __________________________________________ n ___ 

PEC/Posta elettronica ____________________________________________ 

Tel.fisso ____/_______ Cell ____/_______ 
@mail 

_______________________________________ 

Fax._______

_ 

 

Il Progettista Strutturale è:  

Cognome e nome ______________________________________________________________________ 

Iscritto al Collegio/Ordine dei/degli _______________ Della provincia di __ Numero ______ 

Nato/a a __________________________________________________________________ Il __/__/____ 

Cod. fiscale / p. iva _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Con studio in ___________________ Via __________________________________________ n ___ 

PEC/Posta elettronica ____________________________________________ 

Tel.fisso ____/_______ Cell ____/_______ 
@mail 

_______________________________________ 

Fax._______

_ 

 

Il Progettista delle strutture prefabbricate è: (da ripetere in relazione alla presenza di progettisti o calcolatori di strutture prefabbricate in 

c.a.p.; strutture metalliche; strutture in legno; strutture eseguite con materiali innovativi) 

Cognome e nome ______________________________________________________________________ 

Iscritto al Collegio/Ordine dei/degli _______________ Della provincia di __ Numero ______ 

Nato/a a __________________________________________________________________ Il __/__/____ 

Cod. fiscale / p. iva _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Con studio in ___________________ Via __________________________________________ n ___ 

PEC/Posta elettronica ____________________________________________ 

Tel.fisso ____/_______ Cell ____/_______ 
@mail 

_______________________________________ 

Fax._______

_ 

 

L’Impresa installatrice delle strutture è: (da ripetere in relazione alla presenza di più imprese specificando l’ambito d’intervento di ciascuna) 

Denominazione della Ditta  _________________________________________________________________ 

Con sede in __________________________________________ Prov. __ C.A.P. ________ 

Via ___________________________________________________________________ n. ____ 

Tel. ____/_______ Fax ____/_______ e-mail _______________________________________ P.E.C.   

Cod. fiscale  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

p. I.V.A  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Legale rappresentante: cognome e nome _____________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________________________ Prov. __ Il __/__/____ 

Cod. fiscale  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Residente in ______________________________________________ Prov. __ C.A.P. ________ 

PEC/Posta elettronica ____________________________________________ 

Tel.fisso ____/_______ Cell ____/_______ 
@mail 

_______________________________________ 
Fax.________ 

Ambito di intervento:  ____________________________________________ 

 

L’Impresa costruttrice o fornitrice delle strutture prefabbricate è: (da ripetere in relazione alla presenza di produttori di 

prefabbricati in c.a.p.; strutture metalliche; strutture in legno; strutture con materiali innovativi) 

Denominazione della Ditta  _________________________________________________________________ 

Con sede in __________________________________________ Prov. __ C.A.P. ________ 

Via ___________________________________________________________________ n. ____ 

Tel. ____/_______ Fax ____/_______ e-mail _______________________________________ P.E.C.   
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Cod. fiscale  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

p. I.V.A  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Legale rappresentante: cognome e nome _____________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________________________ Prov. __ Il __/__/____ 

Cod. fiscale  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Residente in ______________________________________________ Prov. __ C.A.P. ________ 

PEC/Posta elettronica ____________________________________________ 

Tel.fisso ____/_______ Cell ____/_______ 
@mail 

_______________________________________ 
Fax.________ 

Tipo struttura:  ____________________________________________ 

 

 

ATTESTA CHE L’OPERA 

 

Rientra nella fattispecie prevista nella categoria di “riparazione o intervento locale” di cui all’art. 8.4.3 delle NCT08 e 

C.8.4.3 della Circ.Min. Infrastrutture e Trasporti 02.02.2009 n. 617 e la presente dichiarazione viene resa ai sensi dell’ art. 

67 co. 8-bis del D.P.R. 380/01; 

 

Descrizione sommaria delle opere strutturali realizzate: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

DICHIARA  
 

• Di aver costantemente seguito e sorvegliato i lavori, ponendo particolare attenzione alle fasi di posa delle 

strutture; 

 

• Che tutte le opere strutturali sono state ultimate in data __/__/____ come da verbale in data __/__/____; (tale 

data deve essere compatibile con quella dell’ultimo  getto di calcestruzzo o, se trattasi di strutture prefabbricate, con la data in cui è stato 

ultimato il montaggio) 

 
• Che alla data odierna sono in corso di completamento solo le opere di finitura o le opere di sistemazione 

dell'area esterna (se ricorre – cancellare la voce se non necessaria); 

 
• Che le opere strutturali della costruzione sono state eseguite secondo i disegni esecutivi di progetto e 

successive varianti in corso d’opera regolarmente denunciate allo Sportello Unico per l’edilizia del Comune di 

VENEZIA (art. 65 D.P.R. 380/01); 

 

• Di aver prodotto il Piano di Manutenzione della parte strutturale dell’opera (§ 10.1 NTC 2008). Ha provveduto 

inoltre all’aggiornamento in base alle varianti eseguite in corso d’opera e all’integrazione con la 

documentazione riguardante i componenti strutturali realizzati (§ 2.1 NTC2008); 

 

 

1) Nel corso dei lavori sono stati prelevati i seguenti campioni di materiali (i verbali di prelievo, sottoscritti dal Direttore dei Lavori 

devono essere allegati alla presente relazione – descrivere i campioni di materiali e tipo di barre di acciaio, campioni di Cls). 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
di cui si allegano N° ……………..certificati di prova del laboratorio ufficiale ________ 
 
2) sui conglomerati cementizi armati sono state effettuate dallo scrivente varie prove non distruttive quali (descrivere 

p.es.prove sclerometriche) ………………….., con risultati conformi alle prescrizioni di progetto; 
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3) per gli elementi prefabbricati utilizzati nella costruzione, sono stati prodotti i certificati di origine e qualità N°. 

…………….. in data ……………… oltre copia dei DDT; 

 

4) per le strutture in legno utilizzate nella costruzione è stata prodotta,, prima dell’inizio dei lavori, copia della 

certificazione della marcatura CE (qualora applicabile) o in alternativa copia dell’attestato di qualificazione del Servizio 

Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. …..… rilasciato alla ditta ……………….. fornitrice di 

elementi strutturali in legno oltre copia dei DDT; 

 

5) sono stati effettuati i controlli sui centri di trasformazione dell’acciaio, ai sensi del §11.3.1.7 del D.M. 14.01.2008, 

verificando che sono in possesso del certificato di qualificazione del processo di trasformazione n. ……… rilasciato alla 

ditta produttrice …………….. (indicare il nominativo); (cancellare la voce se non necessaria) 

 

6) che sono state eseguite dallo scrivente D.L. le seguenti prove di carico di carico con risultati conformi alle 

prescrizioni di progetto e seguenti esiti (descrivere): 
 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 

7) non sono state eseguite o ritenute necessarie prove di carico dallo scrivente D.L. ; 

 

Per quanto sopra riportato e considerato, il sottoscritto Direttore dei Lavori, ritiene di aver adempiuto agli obblighi 

previsti dal D.P.R. 380/01, parte II^, capo II° nonché dal D.M. 14 gennaio 2008 e dichiara la  

 

REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI 

 
strutturali in oggetto che sono stati eseguiti in conformità al progetto strutturale depositato e nel pieno rispetto della 

normativa tecnica vigente per le costruzioni. La presente dichiarazione sostituisce il collaudo statico, ai sensi dell'art.8 

bis dell’art. 67 D.P.R. 380/01 e, nei casi previsti dall’art. 24,  dovrà essere allegata alla  Segnalazione Certificata di 

Agibilità (S.C.Agi) ai sensi art. 24 co. 5 lett.b)  del DPR 380/01. 

 
Rispetto della normativa sulla privacy 

Il Comune di Venezia informa che tratterà i Suoi dati personali nell'ambito di applicazione del Regolamento Europeo per la 

Protezione dei Dati Personali (Reg. UE 2016/679). 

Il testo completo dell'informativa è disponibile al seguente link https://www.comune.venezia.it/it/content/informativa-trattamento-

dati-personali-0  

 

Con osservanza, _______________ lì __/__/____ 

 

 
                                                                                                   Il Direttore dei Lavori_____________________                                                                               

                                                                                   (timbro e firma) 

 
 

 

 

 

 
 

NOTE  

 
1. Timbri firme devono essere posti in modo leggibile ed in originale sul modello cartaceo. 

2. Presentazione della dichiarazione in duplice copia , una verrà restituita all’atto di protocollazione. 

3. In caso di trasmissione via PEC trasmettere il modello in formato Pdf debitamente compilato, firmato e timbrato 

 

 


