MODELLO DI CERTIFICATO DI IDONEITA’
STATICA
VALIDO PER LE SOLE OPERE LE CUI STRUTTURE SONO REALIZZATE IN LEGNO,
MURATURA E MISTE LEGNO-MURATURA, IN SOSTITUZIONE DEL COLLAUDO STATICO
DI CUI ALL’ART. 67 DEL D.P.R. 380/2001, LIMITATAMENTE E SOLO PER
L’ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI CUI ALL’ART. 62 DEL D.P.R. 380/2001 COSI’
COME PREVISTO DALLA D.G.R. 40/2014

Il sottoscritto (tecnico incaricato)
con domicilio in (comune)
Via

n.c

Mail

Pec

Iscritto all’albo
dei

Tel.

Della provincia di

Con il n.

Codice fiscale

incaricato da (dati committente)
con domicilio/residenza in (comune)
Via

n.c

Tel.

Codice fiscale
In qualità di

1

dell’immobile, nonché costruttore

dei lavori oggetto del presente certificato.2

di eseguire una valutazione tecnica sull’idoneità statica, con riferimento ai LAVORI di:
Descrizione sintetica
delle opere
nc.

Dell’immobile sito in Monsummano Terme in Via
Identificato al catasto fabbricati al foglio di mappa n.

Part.

Sub.

Identificato al catasto fabbricati al foglio di mappa n.

Part.

Sub.

1 Inserire la qualifica : committente, costruttore oppure committente e costruttore
2 Quando non esiste il Committente ed il Costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al Costruttore di chiedere
all'ordine provinciale degli Ingegneri o a quello degli Architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali
sceglie il Collaudatore

realizzati sulla base del seguente TITOLO ABILITATIVO :
Permesso a costruire .……………..…………….

n.

del

Permesso a costruire .……………..…………….

n.

del

Segnalazione certificata di inizio attività
SCIA

n.

del

Segnalazione certificata di inizio attività
SCIA

n.

del

Comunicazione ai sensi dell’art. 61bis
della L.R. 11/1998 con prot. n°

n.

del

qualsiasi altro titolo abilitativo, comunque
denominato, previsto da leggi di settore o
in materia di procedimento unico,

n.

del

DICHIARA,
consapevole di quanto previsto degli artt. 359 e 481 del Codice Penale
(Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità)

di essere iscritto all’Albo degli
al n.

Ingegneri

Architetti della provincia di

da più di 10 anni,

di non essere intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera,

nel caso in cui il costruttore abbia eseguito in proprio, di appartenere alla terna designata dal
competente ordine provinciale, ai sensi dell’art. 67, comma 4, del D.P.R. 380/2001.
che, in seguito a sopralluogo effettuato in data

,

1. l’opera è costituita da (fornire una descrizione generale)

2. le opere sono state realizzate in:
legno
muratura
legno e muratura

3. i materiali utilizzati
sono coerenti con quanto prescritto dalle NTC 2008 e sono presenti i seguenti certificati:

NON sono coerenti con quanto prescritto dalle NTC 2008 e sono presenti i seguenti certificati:

4. le opere sono state realizzate
coerentemente con quanto progettato;
NON coerentemente con quanto progettato;

5. le dimensioni degli elementi strutturali
sono coerenti con quanto progettato;
NON sono coerenti con quanto progettato;

6. gli elementi strutturali sono soggetti ai seguenti carichi:
a) permanenti (fornire una descrizione qualitativa dei carichi presenti)

b) variabili (fornire una descrizione qualitativa dei carichi presenti)

7. ispezionati gli elementi strutturali e non strutturali, per quanto possibile,
sono state riscontrate fessurazioni, lesioni o eccessive deformazioni
NON sono state riscontrate fessurazioni, lesioni o eccessive deformazioni
(aggiungere eventuali note e documentazione fotografica)

si possono escludere interventi che abbiano palesemente indebolito l’impianto strutturale
NON si possono escludere interventi che abbiano palesemente indebolito l’impianto strutturale
originale, (aggiungere eventuali note e documentazione fotografica)

si possono escludere degrado e ammaloramenti dei materiali costruttivi
NON si possono escludere degrado e ammaloramenti dei materiali costruttivi
(aggiungere eventuali note e documentazione fotografica)

che, sulla base di quanto valutato in loco,
sono state ritenute necessarie delle prove di carico (allegare in tal caso alla presente la relativa
relazione)
non sono state ritenute necessarie delle prove di carico

Tutto ciò premesso, il sottoscritto
DICHIARA,
consapevole di quanto previsto degli artt. 359 e 481 del Codice Penale,
(Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità)
che il manufatto oggetto del presente certificato, in funzione della destinazione d’uso per la
quale viene richiesto il rilascio del certificato di agibilità
è staticamente idoneo.
non è staticamente idoneo.

Allega alla presente (è obbligatoria la scelta di almeno uno dei due seguenti):
il progetto originale firmato da un professionista abilitato;
la relazione di verifica alle NTC 2008 da prodursi in caso di mancanza del precedente o di non
adeguatezza dello stesso alle NTC 2008;
Allega inoltre alla presente:

IL PROPRIETARIO

Il tecnico

(o avente titolo)
(Firma per esteso e leggibile)

(Timbro e Firma leggibile)

Si autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità di Legge , in relazione alla presente istanza (D.Lgs.196.03).

