BOLLI
DATA, TIMBRO, PROTOCOLLO

Ufficio Tecnico del Genio Civile
di

Sede di

RELAZIONE DI FINE LAVORI E CERTIFICATO DI RISPONDENZA
art. 65 D.P.R. 380/2001 e art. 175 L.R. 65/2014

PROGETTO N.

DEL

COMUNE DI
VIA/PIAZZA:

AUTORIZZAZIONE

DEPOSITO

LOC.
N.

COMMITTENTE:
DESCRIZIONE DELLE OPERE ESEGUITE:

Il sottoscritto
con studio in
via/piazza
in qualità di Direttore dei Lavori
dichiara che in data
sono state ultimate le opere relative al progetto in oggetto.
Le opere sono state realizzate secondo il progetto autorizzato / depositato ed i materiali utilizzati sono conformi
a quanto dichiarato nella Relazione sui materiali allegata al progetto stesso.
Con la presente si certifica altresì che le opere realizzate sono conformi alle prescrizioni antisismiche della
vigente normativa nonché, laddove previsto, alle prescrizioni relative alle opere di conglomerato cementizio
armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica di cui alla parte II, capo II, del D.P.R. 380/01.
Durante il corso dei lavori sono state presentate le seguenti varianti al progetto: 1
2
3
4
5
Il D.L. comunica inoltre:

Sono stati prelevati i seguenti campioni di materiali:
Calcestruzzo (D.M. 14.01.2008 – punto 11.2.5)
Controllo accettazione tipo A tipo B

N. cert. allegati

Acciaio (D.M. 14.01.2008 – punto 11.3.2. 10.4)

N. cert. allegati

Altro
secondo quanto disposto dalla normativa vigente adottata in fase di progettazione.
Il sottoscritto Direttore dei Lavori attesta di aver preso visione dei suddetti certificati e che le risultanze delle prove
sui materiali sono state condotte secondo le modalità e numero previste dalla vigente normativa.
Allega relazione di verifica ed accettazione dei materiali utilizzati ai sensi del Cap. 11 del D.M. 14.01.2008.
Trattandosi di opere di riparazione/intervento locale eseguite ai sensi del punto 8.4.3 del D.M. 14.01.2008 il
sottoscritto Direttore dei Lavori dichiara, sotto la sua responsabilità, che non si procederà ad effettuare il collaudo
delle opere.

Si allega ulteriore documentazione utile alla dichiarazione di conformità delle opere realizzate:

Il Direttore dei Lavori
Modulo 4

(Timbro e firma)
........................................

