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Allo Sportello Unico1 del Comune di ______________ 

 per inoltro alla        REGIONE BASILICATA 

          Dipartimento Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità 

          Ufficio Difesa del Suolo di ________________2 

 

 

Oggetto: Trasmissione della “Relazione a strutture ultimate” di cui all’art. 3 della L.R. 38/97 e 
all’art. 65 del D.P.R. 380/01. 

 

Lavori:  __________________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________________  
Comune:  __________________________________________________  c.a.p.:  _______________________  
Ubicazione:  ______________________________________________________________________________  
Riferimenti catastali: 

  N.C.T. Foglio n.  __________________  Particelle n.  _____________________  

  N.C.E.U. Foglio n.  ____________  Particelle n.  ____________ sub  _________  

 

Il/La sottoscritto/a  ________________________________________________________________________  
nato/a a ______________  il  ______________________  residente a  _______________________________  
via ________________________  c.a.p.  ___________ codice fiscale: _______________________________  
iscritto/a all’Ordine/Collegio ____________________ della Provincia di ____________ al n.  _______________  
tel._____________________ cell. ______________________ fax  ___________________________________  

e-mail (PEC) _________________________________________________________________ _____________  
in qualità di Direttore dei Lavori in epigrafe 
 

DICHIARA che: 
 

 il progetto originario è stato depositato presso codesto Ufficio in data _____________ al n.  ____________  
 sono state depositate le seguenti varianti: 

- deposito n.   _______________  del  ________  _____  
- deposito n.   _______________  del  ________  _____  

 i lavori sono iniziati in data  ______  ___________  _____  
 i lavori sono ultimati in data  _____  ___________  _____  
 le opere realizzate sono conformi a quanto depositato 

e trasmette con la presente: 
a) la Relazione a strutture ultimate; 

b) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/01; 
c) ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione3; 
d) l'esito delle eventuali prove di carico con le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme; 
e) copia del documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
 

(data) ____________________  (timbro e firma) _______________________________  
  

Spazio protocollo arrivo  Spazio protocollo uscita 
  (spazio destinato allo Sportello Unico)    (spazio destinato all’Ufficio Difesa del Suolo) 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000147952ART60
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1
 Per l’insediamento e l’esercizio di attività produttive, le competenze previste in capo al SUE sono svolte dal SUAP (Decreto del Presidente della 

Repubblica 7 settembre 2010, n. 160). 
2
 Potenza, Matera, Melfi o Lagonegro. 

3
 Per le opere in conglomerato cementizio armato precompresso. 


	Spazio protocollo arrivo spazio destinato allo Sportello Unico: 
	Spazio protocollo uscita spazio destinato allUfficio Difesa del Suolo: 
	del Comune di: 
	Ufficio Difesa del Suolo di: 
	Lavori 1: 
	Lavori 2: 
	Lavori 3: 
	Comune: 
	cap: 
	Ubicazione: 
	fill_9: 
	Particelle n: 
	fill_11: 
	Particelle n_2: 
	sub: 
	IlLa sottoscrittoa: 
	natoa a: 
	il: 
	residente a: 
	via: 
	cap_2: 
	codice fiscale: 
	iscrittoa allOrdineCollegio: 
	della Provincia di: 
	al n: 
	tel: 
	cell: 
	fax: 
	email PEC: 
	il progetto originario è stato depositato presso codesto Ufficio in data: 
	al n_2: 
	deposito n: 
	deposito n_2: 
	del: 
	i lavori sono iniziati in data: 
	del 1: 
	del 2: 
	i lavori sono ultimati in data: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	le opere realizzate sono conformi a quanto depositato: 
	data: 
	timbro e firma: 
	1_2: 


