MUR A.16/D.10 – Comunicazione di fine lavori strutturali

Struttura Tecnica competente in materia Sismica
Comune di Parma

Al S.U.E.I. del Comune di Parma

Pratica Strutturale: fasc. n. ___________ del ____________
Committente: __________________________________________________________________________
Lavori di: _____________________________________________________________________________
Comune di Parma

Provincia di Parma

Località: ________________________ Indirizzo: _______________________ n. _____ CAP: _________

COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI STRUTTURALI
(ai sensi dell’art. 19, comma 3, della L.R. n. 19/2008 ovvero dell’art. 67, comma 5, del D.P.R. n. 380/2001)

Il/La sottoscritto/a COGNOME ___________________________________ NOME ______________________________
ORDINE/COLLEGIO PROFESSIONALE: _____________________________ PROV: ________ N. ISCR. ___________
nella sua qualità di Direttore dei Lavori strutturali dell’intervento relativo alla pratica sismica sopra specificata

comunica
che i lavori strutturali sono terminati il giorno: __________________;

dichiara ( 1)
che l’intervento sopra indicato:

 rientra tra i casi in cui non è richiesto il collaudo statico e conseguentemente depositerà entro i sessanta giorni
successivi alla presente comunicazione l’attestazione di rispondenza dell’opera alle norme tecniche per le
costruzioni, ai sensi dell’art. 19, comma 4, della L.R. n. 19/2008, tramite il modello MUR A.17/D.11;

 rientra tra i casi in cui è richiesto il collaudo statico e conseguentemente comunicherà al Collaudatore la fine lavori
strutturali in modo che entro i 60 giorni successivi alla presente comunicazione egli possa depositare il certificato di
collaudo, ai sensi dell’art. 19, comma 3, della L.R. n. 19/2008 ovvero dell’art. 67, comma 7, del D.P.R. n. 380/2001,
tramite il modello MUR A.18/D.12.
inoltre, trattasi di opere di c.a., normale e precompresso, e a struttura metallica di cui all’art. 53 del D.P.R. n.
380/2001 e conseguentemente depositerà entro 60 giorni dalla presente comunicazione la relazione a strutture
ultimate tramite il modello RiS H.1, ai sensi dell’art. 65, comma 6, del D.P.R. n. 380/2001.

______________, lì ___________
IL DIRETTORE DEI LAVORI STRUTTURALI
_______________________________
(timbro e firma)

(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.

