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Al S.U.E./S.U.A.P. del Comune di                

 

NOMINA E DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL COLLAUDATORE STATICO 
(art. 67, comma 3, del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e D.M. 17.01.2018) 

 

Il/la/i sottoscritto/a/i  __________________________________________________________________ in qualità 

di Committente/i dei lavori di 

______________________________________________________________________ 

________________________________da realizzare in _____________________________________, su 

particella/e identificata/e al  NCT    NCEU al foglio ______ mappale/i _____________________ sub 

____________, conferisce/conferiscono ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. n. 380/2001 e del Capitolo 9 del D.M. 

17.01.2018, l’incarico di effettuare il collaudo statico in corso d’opera delle strutture 

al____________________________________ con studio in  __________________________________ provincia 

di _____________________________, via ______________________________________________ n. _____, 

iscritto all’Ordine Professionale degli _________________________ della provincia di 

_______________________ al n. _____, PEC_____________________________ tel. 

_____________________________________________ 

 

Il/i Committente/i 

    __________________ 

 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________con studio a 

________________________________ provincia di ___________, via __________________________ n. ____, 

iscritto all’Albo _________________________________________ della provincia di _______________________ 

al n. _______, PEC ___________________________________________ a seguito del conferimento dell’incarico 

di effettuare il collaudo statico delle strutture dei lavori di cui sopra 

 

dichiara: 

 di avere maturato almeno dieci anni di iscrizione all’Ordine Professionale degli 
______________________________della Provincia di ________________________; 

 di essere stato nominato sulla base di una terna di Collaudatori segnalata al/ai Committente/i dall’Ordine 
Professionale degli ______________________della Provincia di ________________________     

 SI      NO; 

 di accettare l’incarico e di NON essere intervenuto in alcun modo nella progettazione, e di impegnarsi a NON 
prendere parte alla direzione e alla esecuzione dei lavori; 

 di impegnarsi ad eseguire il collaudo in corso d’opera e di redigere l’atto di collaudo finale entro 60 giorni dalla 
Comunicazione del D.L. attestante che l’intera struttura è stata completata; 

 che le ispezioni in corso d’opera e finale verranno eseguite alla presenza del Direttore dei lavori e del 
Costruttore. 
 

Luogo e data _______________________, _______________. 

     Il Collaudatore    

______________________________ 

(timbro e firma – anche in formato digitale) 


