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AL COMUNE DI BOLOGNA

 DENUNCIA LAVORI  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO (L.1086/71)
 VARIANTE/INTEGRAZIONE  SUCCESSIVA

Il sottoscritto ______________________________________________________________

nella sua qualità di COSTRUTTORE, deposita, ai sensi dell’art.4. L.1086/71, presso codesto
Comune la presente denuncia, corredata di relazione illustrativa ed elaborati tecnici relativi al
progetto della struttura avente caratteristiche di:

 c.a. /c.a.p. in opera  c.a./c.a.p. prefabbricato occasionale

 struttura metallica  c.a./c.a.p. prefab. in serie dichiarata

 c.a./c.a.p. prefabb. in serie controllata

da realizzarsi in Bologna Via ______________________________ n°  _________

D I C H I A R A

di aver ottenuto titolo per la realizzazione delle opere edilizie con

Autorizzazione/Concessione Edilizia P.G. n° ___________________

INDICA DI SEGUITO I NOMINATIVI DEL :

Committente delle opere: _____________________________________________

Res. a ___________________ Via ________________________________ n°____

Progettista delle strutture: ____________________________________________

Res. a ___________________ Via ________________________________ n°____

Direttore dei lavori relativi alle strutture: _________________________________

Res. a ___________________ Via ________________________________ n°____

settore territorio
e urbanistica

sportello
edilizia e urbanistica



Comune di Bologna – Sportello Edilizia e Urbanistica – Pagina 2 di 2

ALLEGA ALLA PRESENTE DENUNCIA :

 PROGETTO DELL’OPERA, COMPLETO DI CALCOLI  ED INDICAZIONI
SULL’UBICAZIONE,  LE DIMENSIONI DELLE STRUTTURE;

 
 RELAZIONE ILLUSTRATIVA A FIRMA DEL PROGETTISTA E DEL D.L RIGUARDO LE

CARATTERISTICHE,  QUALITA’ E DOSATURE DEI MATERIALI IMPIEGATI;
 
 RELAZIONE GEOLOGICO-GEOTECNICA (SE NECESSARIA);
 
 NOMINA DEL COLLAUDATORE E CONTESTUALE ACCETTAZIONE (PER GLI

IMMOBILE CON DESTINAZIONE ABITATIVA);

 VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA

 ________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Bologna, _____________________

                                                                    Il Costruttore (1)

______________________________________

(1)  In caso di VARIANTE /INTEGRAZIONE  il dichiarante può essere, oltre al costruttore, il Progettista o il Direttore dei
Lavori

L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che:
1) il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni/richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento

amministrativo ed alle attività ad esso correlate;
2) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti;
3) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione/l'annullamento dei procedimenti

amministrativi;
4) in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le

dichiarazioni/richieste ad altri Enti competenti;
5) il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e

la cancellazione dei dati;
6) titolare della banca dati è il Comune di Bologna; responsabili del trattamento dei dati sono i Direttori dei Settori

interessati.
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