
Al Consiglio dell’Ordine degli Architetti 
Pianificatori, Paesaggisti,  

e Conservatori della Provincia di Vicenza 
Viale Roma, 3 - 36100 Vicenza (Vicenza) 

PEC: oappc.vicenza@archiworldpec.it 
 

 
 

[Da compilare in ogni sua parte e trasmettere scansionata a mezzo PEC oappc.vicenza@archiworldpec.it  
Non saranno porse in considerazione domande compilate in modo parziale  

e prive degli allegati richiesti] 
 

OGGETTO: DOMANDA PER TERNA COLLAUDATORI STATICI AI SENSI DELLE NTC 2018 DI CUI 
D.M. 18.01.2018 E DPR 230/2001 
 
 

Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato il _________________ a 

__________________ ( _______________ ) con C.F. _______________________________ , 

residente a ______________________ ( _______________ ) in __________________________ n. 

__________________ rappresentate legale della ditta individuale/impresa edile 

______________________________________ con sede legale a ______________________ ( 

_______________ ) in __________________________ n. __________________ con C.F. 

________________________________ - P.I. ________________________________ iscritta alla 

CC.II.AA. di _________________ al n. ________________________ con recapito PEC 

___________________________________ in qualità di COSTRUTTORE del fabbricato come di 

seguito identificato, ricadente nella normativa afferente le strutture sottoposte a collaudo statico 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci ai 

sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 ss. mm. e ii.: 

 
DICHIARA 

 
di conoscere la normativa e le procedure che disciplinano il collaudo statico delle costruzioni, così 
come contenute nel capitolo 9 delle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018) di cui al D.M. 17 
Gennaio 2018 e negli Art.t. 65, 67 del D.P.R. 380/2001 ss. mm. e ii. ed, in particolare, di non aver 
presentato analoga istanza presso altro Ordine professionale  
 

CHIEDE 
 
la segnalazione di una terna di nominativi per la scelta del collaudatore delle opere appresso 

indicate: 

 

• Caratteristiche tipologiche ed architettoniche dell'opera: 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

• Tipologia delle strutture: 

___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

• Ubicazione (Comune, Provincia, Indirizzo):____________________________________________ 

• Zona sismica: _______________________. Microzona sismica: __________________________ 

• Nr. piani int.: ___. Nr. piani fuori terra: ___. Volume lordo (mc) _____. Superficie netta (mq)_____ 

• Destinazione d’uso: ______________________________________________________________  

• Presenza adi vincolo SI: ____ Tipo di vincolo: ________________________________   NO: ___ 

• PERMESSO DI COSTRUIRE (da allegare) n. _________ del_____________________________ 



• Proprietà dell’area oggetto d’intervento: ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

• Proprietà del fabbricato oggetto d’intervento: __________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

• Progettista architettonico indicato in Permesso di Costruire: ______________________________ 

_______________________________________________ iscritto all’Ordine/Collegio di ________ 

_______________________________ al nr. ____. 

• Direttore lavori indicato in Permesso di Costruire: ___________________________________ 

iscritto all’Ordine/Collegio di _________________________________________ al nr. ___________ 

• Progettista strutturale indicato nelle relazioni di calcolo depositate: 

_________________________ ________________________ iscritto all’Albo dell’Ordine degli 

Architetti P.P. e C./Ingegneri di _______________________________ al nr. ____.  

• Direttore opere strutturali: __________________________ iscritto all’Albo dell’Ordine degli 

Architetti P.P. e C. o all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri di________________________ al nr. ____.  

• DENUNCIA OPERE STRUTTURALI AL GENIO CIVILE / DEPOSITO OPERE STRUTTURALI AL 

SUAP di ____________________ registrata al nr. ______________________________________ 

del _______________________ oppure motivazione della mancata denuncia / deposito: 

_______________________________________________________________________________ . 

 

Copia della domanda e degli allegati saranno consegnati ai professionisti individuati iscritti 

all’Ordine degli Architetti P.P. e C. di Vicenza. I criteri di selezione delle candidature sono quelli contenuti 

nel “REGOLAMENTO PER LA DESIGNAZIONE DI TERNE DI COLLAUDATORI” approvato con 

delibera n. 27 del Consiglio dell’Ordine nella seduta del 27.05.2020.  

 
Il richiedente si impegna a comunicare all’Ordine il nome del professionista scelto e a fornire tutte 

le informazioni che potranno essere richieste. 

 
 
Data _________________________              Timbro/firma _______________________________ 

 
 

Il dichiarante autorizza l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 

Provincia di Vicenza alle verifiche di competenza su quanto dichiarato ed al trattamento dati 

personali presenti nella domanda ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 
 
Data _________________________              Timbro/firma _______________________________ 
 
 
ALLEGATI OBBLIGATORI: 
 

 Copia del documento d’identità del dichiarante. 

 Copia del Premesso di Costruire. 

 Copia dell’attestazione di pagamento dei diritti di segreteria e d’istruttoria a mezzo PagoPa pari a 

35,00 € (trentacinque/00) – il bollettino pago digitale deve essere chiesto alla Segreteria. 


