COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA
Via Vittorio Veneto 4 37063 Isola della Scala (VR)
C.A.P. 37063 - PROVINCIA di VERONA - Cod. Fisc. 00457160232
Tel 045/66 31 911 - Fax 045/66 30 170 – www.comune.isoladellascala.vr.it
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DICHIARAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE – OPERE STRUTTURALI
(DPR 380/01 art. 67 comma 8 bis)

IL SOTTOSCRITTO DIRETTORE DEI LAVORI
Cognome __________________________________ Nome _______________________________________________
nato a ____________________________ Prov. ______ il ___________ residente a ____________________________
Prov._______ CAP __________ in Via _____________________________________ Civ. ______ Tel ____________
fax ________ cell ___________________ PEC: ___________________ email _______________________________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nella propria qualità di direttore dei lavori, esaminati gli elaborati progettuali allegati alla pratica:
tipo (SCIA/DIA/permesso di costruire) _____________________________________ n. __________ anno _________
ubicata in Via _____________________________________________________________________ n. _____________
dati catastali: foglio ____________ mappale ____________________ sub ____________________________________
Sotto la propria personale responsabilità e ai sensi degli artt. 359 e 481 del codice penale

DICHIARA

-

che le opere realizzate consistono in: _____________________________________________________________ ;
che dette opere sono ascrivibili alla categoria:
opere in cemento armato e a struttura metallica
costruzioni in muratura
edifici a struttura mista
edifici in legno
altro _____________________________________________________________________________________;

-

che tutte le opere realizzate e i materiali impiegati aventi funzioni strutturali/portanti, non rientranti nella tipologia di
opere soggette a preventiva denuncia ai sensi dell'art. 65 del T.U. 380/01, sono correttamente dimensionate e calcolate
e risultano staticamente idonee all'uso specifico a cui sono destinate. In particolare il sottoscritto attesta che tutte le
strutture previste, portanti (strutture in acciaio, in legno, in lamellare, tipologie varie di solaio, carpenteria solaio in
cemento armato, muri di sostegno, ponti e passerelle, etc...) e non portanti, sono state correttamente dimensionate e
calcolate staticamente applicando metodi di calcolo e verifiche secondo le norme tecniche per le costruzioni vigenti,
assicurando la perfetta stabilità, ancoraggio e sicurezza delle stesse onde evitare qualsiasi pericolo per la pubblica
incolumità;

-

che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte;
che la costruzione si trova in buono stato di conservazione;
che sono state ottemperate le prescrizioni contenute nei titoli abilitativi e negli elaborati grafici ad essi allegati.

Valutato che alla data attuale tutte le strutture sono in perfetto stato di conservazione e manutenzione

CERTIFICA
sotto la propria personale responsabilità che è stata effettuata una ricognizione generale delle opere con i necessari
rilevamenti, ai fini della verifica di eventuali segni di dissesto e che l'immobile:

- possiede fondazioni in grado di sopportare carichi e sovraccarichi in relazione alle caratteristiche fisiche e meccaniche
del terreno;

- possiede strutture in elevazione in grado di reggere i carichi ed i sovraccarichi previsti dalle normative di settore;
- possiede orizzontamenti in grado di reggere i carichi ed i sovraccarichi previsti dalla normativa di settore;
- è staticamente idoneo per l'uso al quale è destinato.
Data ______________
Firma e timbro del Direttore Lavori
_______________________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo
alla protezione del dato personale
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi
e delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente
Informa
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque
tratta dati personali degli utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica Amministrazione, nel
rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e trasparenza.
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante
per l’adempimento del servizio dell’Ente specificamente esercitato.
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, tali
dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno successivamente
essere conservati se funzionali ad altri servizi.
Allo stesso modo L’Intestato Ente
Informa
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la
rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del trattamento che la
riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti
potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss GDPR 2016/679). L’utenza interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente, il
Garante per la Protezione dei Dati Personali.
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio dell’Ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto di
comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della corretta erogazione del servizio
specificamente richiesto o dovuto.
Titolare del Trattamento è il Comune di Isola della Scala – Via Vittorio Veneto, 4 – 37063 Isola della Scala (VR)Tel. 045/6631911 Fax
045/6630170 email: info@comune.isoladellascala.vr.it PEC: isoladellascala@cert.ip-veneto.net. D.P.O Responsabile della protezione
dei dati: Avv. Giovanni Marino Tel. 0458035655 email: giovannimarino@studiodavvocato.it PEC: giovannimarino@ordineavvocativrpec.it
Finalità del Trattamento: Istituzionale per la presentazione di pratiche edilizie. Categoria di destinatari cui sono comunicati i dati:
Ufficio edilizia privata

Data ultimo aggiornamento, 26 febbraio 2019

