Modulistica dell'Ordine
FAC-SIMILE

Spett.
ORDINE DEGLI INGEGNERI
Via Cefalonia, 70
BRESCIA

RICHIESTA TERNA INGEGNERI COLLAUDATORI

Il sottoscritto (Costruttore) _________________________________ con recapito
in______________________________ via _______________________________ nr. ____
Tel. _________________ Fax __________________ E-mail ______________________,
iscritto alla C.C.I.A.A. al n. _______________ dal _____________, ai sensi dell’art. 7
della legge 5 novembre 1971 n. 1086 e dell’art. 2 del D.P.R. 22 aprile 1994 n. 425,
prima dell’inizio dei lavori riferiti alla costruzione di cui sotto,

CHIEDE
la designazione della terna di nominativi dalla quale scegliere il collaudatore delle opere
strutturali.
- Luogo in cui sorgono le opere da collaudare
_____________________________________________________________________
- Volume delle opere mc ________________________________________________
- Volume fuori terra mc __________________ Numero piani fuori terra ________
- Volume interrato/seminterrato mc _________ Numero piano interrati _________
- Volume totale mc ________________________ Numero piani totale ___________
- Descrizione sommaria dell’opera _________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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- Destinazione __________________________________________________________
_____________________________________________________________________
- Progettista delle opere strutturali:
ing./arch. _____________________________________________________________
Indirizzo ______________________________________________________________
Recapito telefonico _______________ Mail ________________________________

- Direttore lavori delle opere strutturali:
ing./arch. _____________________________________________________________
Indirizzo ______________________________________________________________
Recapito telefonico _______________ Mail ________________________________

Data _________________

Firma e Timbro _______________________
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N.B.: Si ricorda che l’Ingegnere Collaudatore dell’opera deve essere scelto nella terna
designata e nominato dall’Impresa contestualmente al deposito della pratica c.a. in
Comune e comunque prima dell’inizio dei lavori.

(da restituire all’Ordine degli Ingegneri)
anche a mezzo fax n° 030.57.85.068

Data …………………………..

Spett.le
ORDINE DEGLI INGEGNERI
Via Cefalonia n° 70
Brescia

Oggetto: Collaudo statico Pratica c.a. n° ………. del ………………..
Comune di ……………………..

Per il collaudo delle opere in cemento armato relative all’oggetto della
segnalata terna Prot. dell’Ordine N° ……….. del ………………… è stato
scelto il

Ing. …………………………….

Il Richiedente la terna
(Timbro e Firma)
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………………………

N.B.- Si prega cortesemente compilare il presente modulo in ogni sua
parte, per consentire, a questo Ordine la chiusura della pratica.
L’Ingegnere prescelto deve essere contattato dall’Impresa stessa.
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