
                     ALL'UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI …….  

 

PRATICA L.64/74 N. _________________________ 

DITTA:_________________________________________________________________________ 

OGGETTO dei lavori:____________________________________________________________ 

DATI CATASTALI:_______________________________________________________________ 

 

DICHIARAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE 

art. 67 c. 8 bis del D.P.R. 380/2001 ss.mm.ii. 

 

 

IL SOTTOSCRITTO DIRETTORE DEI LAVORI STRUTTURALI 

 

Ing. ______________     

 

iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di ______________     

 

del progetto indicato all'oggetto redatto da ______________     

autorizzazioni comunali ______________     

autorizzazione L.64/74 (art. 94 D.P.R. 380/2001): 

  - prot. n.  ______________    del ______________                                  

  - prot. n.  ______________    del ______________                                  

 

Impresa esecutrice ______________                                                                                                                               

Inizio lavori in data ______________                ed ultimazione in data ______________                                                    

CONSIDERATO CHE L'INTERVENTO RIGUARDA OPERE ESEGUITE NEL 

FABBRICATO ESISTENTE SOPRA INDICATO rientrante nel punto 8.4.1 – RIPRARAZIONE O 

INTERVENTO LOCALE di cui al Decreto Ministeriale 17.01.2018 “Nuove Norme Tecniche per le 

Costruzioni” e pertanto riguarda singole parti e/o elementi della struttura interessando porzioni 

limitate della costruzione; 

- considerato che non sono state prodotte sostanziali modifiche al comportamento delle altre parti 

della struttura nel suo insieme e che gli interventi comportano un miglioramento delle condizioni di 

sicurezza preesistenti. 

Nel particolare non sono stati realizzati interventi che riguardano: 

– opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica 

definite dall’art. 53 per le quali è necessaria la denuncia - art. 65 ed il collaudo statico - art. 

67, del d.P.R. 380/2001; 

 
Bollo da € 16,00 

 

    



– interventi di miglioramento ed adeguamento come definiti ai punti 8.4.2 e 8.4.3 dal Decreto 

Ministeriale 17.01.2018 su citato; 

– opere soggette a collaudo previsto dal punto C9.1 della CIRCOLARE 21 gennaio 2019, n. 

7 C.S.LL.PP. 

 VISTO CHE 

A) l'esecuzione dei lavori è avvenuta secondo le buone regole d’arte e nel rispetto del Decreto 

Ministeriale 17.01.2018 NTC 2018 “Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni”; 

B) le opere realizzate sono conformi al progetto autorizzato ai sensi dell'art. 18 della L. 64/74 (art. 

94 D.P.R. 380/2001 sopra indicato. 

Tutto ciò premesso e considerato, sollevando nel qual tempo l'Amministrazione da qualsiasi 

responsabilità, 

DICHIARA LA REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI CUI TRATTASI 

IN ORDINE ALLA SICUREZZA STATICA E STRUTTURALE 

 

 

 

______________________, lì _____________________ 

 

 

 

 

Il Direttore dei lavori strutturali: ....................................... 

                (timbro e firma ) 

 

 

 

 


