Comune
di Alonte

P.zza S. Savina, 9 - C.A.P. 36040
Tel. 0444/439203 Fax 0444/835229
C.F e P.I. 00534310248

PROVINCIA DI VICENZA

Timbro Uff. protocollo

AL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO TECNICO

CERTIFICATO

DI

IDONEITA’

STATICA

(Per OPERE NON SOGGETTE A DENUNCIA ai sensi della L. 1086/1971 s.m.i.)

Il sottoscritto
Cognome e Nome
Nato a
Residente a
C.A.P.
Tel.:
C.F.
Con studio tecnico a
E_mail

il
in via

n.
Fax:

P. IVA
in via
In qualità di

n.

(barrare con “X” la casella che interessa)

Direttore dei Lavori
Tecnico abilitato
In relazione alla/al
Concessione n.
Autorizzazione n.
Permesso di costruire n.
Denuncia Inizio Attività, prot. n.

del
del
del
del

e successive Varianti (n./data)
per l’intervento di
restauro
risanamento
ristrutturazione

ampliamento
nuova costruzione
altro

realizzato in questo Comune in via

n.

con destinazione
residenziale
commerciale
artigianale
turistico-ricettiva
direzionale

agricola
industriale
servizi pubblici
altro
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CERTIFICA
sotto la propria responsabilità, che l’immobile nel quale sono state eseguite le opere di cui
sopra:
- possiede fondazioni in grado di sopportare i carichi ed i sovraccarichi in relazione alle
caratteristiche fisiche e meccaniche del terreno;
- possiede strutture in elevazione in grado di reggere i carichi ed i sovraccarichi previsti
dalle normative di settore;
- possiede orizzontamenti in grado di reggere i carichi ed i sovraccarichi previsti da
normative di settore.
Pertanto, è staticamente idoneo per l’uso al quale è destinato.

Luogo
Data

Firma del Tecnico
Timbro

L’Amministrazione comunale informa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
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