
Spett. 
Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia 
Via Santa Teresa 12 
37135 Verona 

 
 

RICHIESTA DI TERNA PER COLLAUDO STATICO 
(art. 67 c.4 D.P.R. n. 380 del 06 giugno 2001 – art. 7 c.4 Legge n. 1086 del 05 novembre 1971) 

 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________ nato a __________________________ il ____________________ 
residente a ________________________________ in via _______________________ civ. _____ CAP _____________ 
codice fiscale ______________________________ in qualità di ____________________________________________ 
della ditta/impresa ___________________________________ con sede legale in ______________________________ 
via ______________________________________ civ. _________ CAP _____________ tel. _____________________ 
fax  ____________________________e mail ___________________________________________________________
PEC _________________________________________________________________________   
Partita IVA __________________________ iscritta alla Camera di Commercio di ______________________________ 
n. REA ____________________ dal ___________________ 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 sotto la propria esclusiva responsabilità consapevole del fatto che, 
in caso di dichiarazione mendace, formazione od uso di atti falsi, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell’art. 75 e 76 del D.P.R. 445/00 
le sanzioni previste dal codice Penale e dalle leggi speciali in materia. 
 
 

CHIEDE 
a codesto Ordine la designazione della terna di ingegneri dalla quale nominare il collaudatore delle opere strutturali di 
seguito indicate. 
 
1) Ubicazione 
Comune di _________________________________________ - via ______________________________ n. ________ 
Identificativi catastali: foglio ______________ - sezione ______ - mappale/i ___________________ ; 
Estremi del titolo abilitativo (DIA, permesso di costruire, etc.): ______________________________________________ 
 
2) Descrizione dell'opera e delle strutture 
Descrizione dell'intervento: __________________________________________________________________________ 
Tipologia delle strutture: ____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 

 cemento armato normale  cemento armato precompresso  metallo 
 murature  legno  altro: _____________________ 

 
3) Parametri dimensionali: 
volume fuori terra (vpp): mc __________ superficie fuori terra: mq __________ n. piani fuori terra: _______ 
volume interrato: mc __________ superficie interrato: mq ___________ n. piani interrati: _________ 
 

sandra.chiarotto
Font monospazio
da inviare tramite tramite PEC all'indirizzo: ordine.verona@ingpec.eu



4) Destinazione d'uso: 
 residenziale  industriale/artigianale  agricola  struttura interrata 
 albergo/ufficio  intervento su edifico esistente  scuola  altro: _____________________ 

 
5) Titolare del titolo abilitativo:_________ ____________________________________________________________ 
 
6) Professionisti e imprese: 
Progettista architettonico: __________________________________________________________________________ 
Direttore dei lavori: _______________________________________________________________________________ 
Progettista delle opere strutturali: ____________________________________________________________________ 
Impresa costruttrice/esecutrice: ______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
________________, lì ____________ 
 
 
 
 
 Il costruttore 
  
 __________________________________ 
 (timbro e firma) 
 
 
 
 
 

Il richiedente si impegna a comunicare a codesto Ordine il nominativo prescelto nella terna comunicata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: copia di documento di identità ai fini dell’autocertificazione 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia 

Via Santa Teresa - 37135 Verona 
tel. 045/8035959 - fax 045/8031634 - sito web: www.ingegneri.vr.it 

e-mail: ordine@ingegneri.vr.it - Casella PEC (posta elettronica certificata): ordine.verona@ingpec.eu 




