AL COMUNE
di CESENA

NOMINA DEL COLLAUDATORE
art. 67 D.P.R. n. 380 del 06/06/01 e art. 2 D.P.R. 425/94 e s. m.
ai sensi del Decreto Ministeriale del 16.01.1996 e art. 2 D.P.R. 425/94 e s. m.

II sottoscritto

nella sua qualità di

Committente dell’intervento relativo ai lavori di_________________________
________________________________________________________________
da effettuarsi in codesto comune, località _______________________________
Via _____________________________(Fogli/o n° _________Mappale/i___________)

come da progetto relativo a :

fascicolo D.P.R n. 380/01(ex 1086/71)__________del_______________
pratica sismica n°________, prot Gen. _______ in data _____________

comunica
di aver nominato quale collaudatore
in corso d’opera

a fine lavori

per i lavori relativi alla pratica di cui sopra,
il tecnico _____________________________________ residente nel comune di
___________________________ in località _____________________________
via _________________________________________, iscritto, da oltre 10 anni,
all’Albo __________________________ della provincia di_________________
con n° _________________.

IL COMMITTENTE

___________, lì, ___________

_____________________
(firma leggibile)

N.B. – Ai sensi del 4° comma art. 65 D.P.R 380/01, qualora il Committente esegua in
proprio i lavori (coincida cioè con il Costruttore) è obbligatorio scegliere il collaudatore
tra una terna di nominativi forniti dall’Ordine degli Ingegneri o Architetti.

AL COMUNE
di CESENA
DICHIARAZIONE DEL COLLAUDATORE
ai sensi dell’art.67 D.P.R. 380 del 06/06/01 e art. 2 D.P.R. 425/94 e s. m.
ai sensi del Decreto Ministeriale del 16.01.1996 e art. 2 D.P.R. 425/94 e s. m.

II sottoscritto ________________________________________________iscritto all’Albo
degli ______________________ della provincia di _______________________
al n° _______ nominato collaudatore ai sensi dell’art. 4 della L. 1086/71 delle
opere relative ai lavori di ____________________________________________
_____________________________________________________________________________

intestati a ________________________________________________________
da effettuarsi in codesto comune, località _______________________________
Via _____________________________(Fogli/o n° _______Mappale/i_____________)

come da progetto relativo a :
fascicolo D.P.R. 380/01 art 67 n°___________________ del _____________________
pratica sismica n°_________, prot Gen. ______________ in data __________________

dichiara
- di accettare l’incarico conferitogli dal committente;
- di essere iscritto all’albo professionale da oltre 10 anni;
- di non avere preso parte alla progettazione delle opre sopra richiamate;
- di impegnarsi a non prendere parte alla direzione ed esecuzione dei lavori;
- che effettuerà il collaudo , come previsto dall’art 67 del D.P.R. 380/01,entro 60

gg. dalla fine dei lavori.
IL COLLAUDATORE

___________, lì, ___________

_____________________
(firma leggibile)

