
Istruzioni per la presentazione di: 

• Denuncia dei lavori e progetto (LR 33/84 articoli 2 e 3); 

• Relazione a struttura ultimata (LR 33/84 art. 6 e D.P.R. 380/01 art. 65). 
 

AVVERTENZA 
Si consiglia di scaricare il modello che interessa sul proprio PC e quindi di procedere alla compilazione e alla stampa. 

Per scaricare il modello , fare "clic" con il tasto destro del mouse sul nome del file, quindi scegliere dal menù 

contestuale "Salva oggetto con nome" per poterlo salvare sul proprio computer. 

 

 P.S. Per l'utilizzo dei modelli occorre necessariamente attivare la modalità di visualizzazione 'codici', che può essere 

effettuata tenendo premuto il tasto 'CTRL' in contemporanea al tasto '(' [quindi 'CTRL' + shift '('].  

P.S. Per una visualizzazione completa del contenuto dei modelli e' necessario attivare la funzione di word 

[mostra/nascondi ¶] prima della compilazione dei modelli, leggere attentamente le istruzioni. 

 

ATTENZIONE 

La denuncia deve essere presentata utilizzando il modello unico  predisposto esclusivamente per la compilazione con il 

computer, che contiene lo spazio riguardante l'attestazione di deposito. Il modello va compilato unicamente nelle parti 

necessarie, riportando tutti i dati occorrenti per una corretta esecuzione del 'deposito' del relativo progetto. 

 

1. DENUCIA dei LAVORI 
 
Si intende per: 

• COPIA dei documenti: modello della “Denuncia dei 

lavori”; 

• ORIGINALE dei documenti: documenti firmati in 

originale dai singoli soggetti interessati (committente, 

progettista, ecc). 

N° copie: 4   di cui 2 originali (obbligatorie) + 2 anche non originali 

N° marche da bollo : 1 su una delle copie originali (16,00 €) 

N° copie: 2 degli elaborati grafici e relazioni del progetto da 

depositare 

Contenuti della Denuncia: 

• Il/I nome/i ed il/i domicilio/i del/dei committente/i dei 

lavori; 

• Il/I nome/i e la/e residenza/e del/dei  progettista/i; 

• Il/I nome/i e la/e residenza/e del/dei direttore/i dei lavori 

(nelle varie fasi dell'esecuzione); 

• Il/I nome/i e la/e residenza/e del/dei costruttore/i. 

La denuncia dei lavori deve essere firmata in originale del 

committente e, quando i lavori rientrano fra quelli del D.P.R. 

6/06/2001 n. 380 art. 53, anche del costruttore. 

 
Si precisa che 

• L'oggetto dei lavori deve descrivere con sufficiente precisione la tipologia 
dell'intervento strutturale, abbinandovi quando non crea confusione l’oggetto dei lavori 

presentato al Comune e se indispensabile per comprendere meglio la destinazione d'uso dei 

locali interessati dall'intervento. 

• In caso di successiva denuncia con allegato il relativo progetto, dovuta ad una variazione dei 

lavori previsti, deve essere apposta una spunta nella casella apposita, indicando sempre il 

numero del primo progetto depositato in ordine di tempo. 

• Quando il committente è una figura giuridica, occorre indicare sia il nome e la sede di 

questa sia il nome ed il domicilio del suo legale rappresentante (ai sensi del D .P.R. 

6/06/2001 n. 380 art. 93 comma 1).  



• Per i tecnici e per il costruttore (legale rappresentante quando è una figura giuridica) 

occorre indicare il nome e la residenza (ai sensi del D .P.R. 6/06/2001 n. 380 art. 93 comma 

1), nonché ove previsto il numero telefonico dello studio o del cellulare per possibili 

contatti. 

• In corrispondenza di ogni tipologia di elaborato progettuale, che sia presente nella 

documentazione da depositare, deve essere apposto un segno di spunta; in caso di 

mancanza di una o più tipologie di elaborati, compreso il Piano di Manutenzione, che 

al controllo preliminare risultassero necessarie, non si potrà eseguire il deposito 

richiesto, per inadempienza a quanto disposto dal D.P.R. 6/06/2001 art. 93 comma 3.  
• Nell'eventualità che la denuncia (ovvero variante) contenga la modifica dei nominativi delle 

figure riportate nelle denunce precedenti, è necessario allegare alla denuncia di variante una 

comunicazione, che deve essere firmata dal solo committente nel caso di variazione del 

progettista strutturale, o dal committente e dai tecnici e/o costruttore interessati nel caso che 

a variare fossero il direttore dei lavori e/o il costruttore, con anche la descrizione dei lavori 

eseguiti fino al momento del cambiamento; nel caso di sostituzione del direttore dei 

lavori, il nuovo direttore deve obbligatoriamente firmare le due copie di ogni elaborato 

progettuale per tutti i progetti depositati e relativi alle opere da costruire cona la sua 

direzione.  
• L'ultima pagina, situata successivamente alla denuncia dei lavori, dovrà essere compilata 

allo scopo di conoscere in maniera esauriente il sistema costruttivo dell'opera oggetto 

dell'intervento e le tipologie d'intervento sulle varie parti della struttura. 

• Per lavori relativi a struttura portante con elementi prefabbricati in c.a. ai sensi dell'art. 93 

comma 2, il direttore tecnico di stabilimento deve firmare gli elaborati tecnici inerenti 

esclusivamente detti elementi prefabbricati, mentre il direttore dei lavori in opera, che deve 

dirigere anche il montaggio degli elementi prefabbricati, deve firmare gli elaborati inerenti 

al progetto architettonico. 

Il modello è da utilizzare per i lavori che devono essere denunciati sia ai sensi del solo art. 93 sia ai 

sensi degli articoli 93 e 65 e che riguardano fabbricati o altri manufatti da costruire con un qualsiasi 

sistema costruttivo previsto dalla normativa, nonché lavori che non interessano direttamente le 

strutture suddette, ma interessano gli elementi strutturali non facenti parte delle strutture portanti 

verticali, poiché non modificano il loro comportamento. 

Nell'eventualità eccezionale che un progetto già depositato necessiti dell'integrazione di alcuni 

elaborati, perché per quella tipologia di elaborato sono presenti in numero inferiore a quello 

necessario, viene accettata la presentazione in duplice copia di tali elaborati. Su di essi l'Ufficio 

apporrà il timbro con lo stesso numero del progetto già depositato. Gli stessi elaborati vanno 

trasmessi con una nota a firma del committente, e del costruttore quando necessario, che contenga 

obbligatoriamente il numero del progetto depositato e succitato, nonché una spiegazione esauriente 

sulla necessità di presentare l'integrazione.  

Si evidenzia la necessità di porre molta attenzione alle competenze professionali dei vari 

tecnici riportati nella denuncia, poiché la non ottemperanza alla disposizione del D.P.R. 

06/06/2001 n. 380 art. 93 comma 2 comporta l'impossibilità di eseguire il deposito, senza 

conseguente rilascio della relativa attestazione. 



2. LA RELAZIONE A STRUTTURA ULTIMATA (LR 33/84 art. 6 e D.P.R. 380/01 art. 65) 
 

La relazione a struttura ultimata (D.P.R. 6/06/2001 n. 380 art. 65 comma 6) con relativa 

certificazione di conformità (LR 27/03/1984 n. 33 art. 6), il certificato di ultimazione dei lavori e di 

conformità (D.P.R. 6/06/2001 n. 380 art. 62 – LR 27/03/1984 n. 33 art. 7), ed il certificato di 

collaudo statico (D.P.R. 6/06/2001 n. 380 art. 67 comma 7) con relativa certificazione di 

conformità (D.P.R. 6/06/2001 n. 380 art. 62 – LR 27/03/1984 n. 33 art. 7)} devono essere prodotti 

successivamente alla fine dei lavori e sempre allegati ad una richiesta di deposito, utilizzando gli 

appositi modelli, essere in duplice copia ed entrambe con la marca da bollo di 16€ ogni 4 

pagine.  
Analogo comportamento, ma apportando gli opportuni cambiamenti nei riferimenti alle norme 

di riferimento, deve attuarsi per i certificati dei progetti autorizzati negli anni compresi fra il 1962 

ed il 1974 con la Legge 1684/62, per i certificati dei progetti autorizzati negli anni compresi fra il 

1974 ed il 1984 con la Legge 2/02/1974 n. 64 dall’Ufficio del Genio Civile e per i certificati dei 

progetti autorizzati negli anni compresi fra il 1974 ed il 1984 con la Legge 2/02/1974 n. 64 dal 

Servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo della Regione Marche. 

Per il solo deposito della relazione a struttura ultimata, quindi relativa ai lavori che vengono 

denunciati anche ai sensi del D.P.R. 6/06/2001 n. 380 art. 65, i certificati di prova dei materiali 

(comma 6 lett. a) e gli eventuali, ma quando si hanno i pali in fondazione ciò è obbligatorio, 

risultati delle prove di carico con allegati i verbali delle stesse (comma 6 lett. c) dovranno essere 

allegati; quindi occorrerà presentare almeno un esemplare dei certificati di prova sui materiali in 

originale od una copia conforme all’originale, con la dichiarazione di conformità riportata in 

calce sulla medesima ovvero un duplicato dell’originale. 

La dichiarazione di conformità all’originale della copia deve essere fatta con le modalità 

riportate nelle disposizioni del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.  

 
I certificati sui materiali dovranno riguardare obbligatoriamente secondo la tipologia dei 

lavori il conglomerato cementizio, l'acciaio d’armatura, l’acciaio da costruzione o da 

carpenteria e l'acciaio per la precompressione.  
 

Una copia della relazione a struttura ultimata e degli allegati viene restituita con stampigliato 

un timbro su ognuno di essi, quale debita vidimazione per l’avvenuto deposito. 

Elenco dei documenti da allegare ed esclusivamente necessari per il deposito della relazione a 

struttura ultimata:  

• Due esemplari – almeno uno in originale o in copia conforme - del certificato relativo alle 

prove sul calcestruzzo (D. M. Lavori Pubblici 14/1/2008  § 11.2.5), rilasciato da laboratorio 

ufficiale od autorizzato; 

• Due esemplari – almeno uno in originale o in copia conforme - del certificato relativo alle 

prove sull’acciaio d’armatura (D. M. Lavori Pubblici 14/1/2008  § 11.3.2), rilasciato da 

laboratorio ufficiale od autorizzato; 

• Due esemplari – almeno uno in originale o in copia conforme - del certificato relativo alla 

prova sull’acciaio da costruzione (D. M. Lavori Pubblici 14/1/2008  § 11.3.4), rilasciato da 

laboratorio ufficiale od autorizzato; 

• Due esemplari – almeno uno in originale o in copia conforme - del certificato relativo alla 

prova sull’acciaio per la precompressione (D. M. Lavori Pubblici 14/1/2008 § 11.3.3), 

rilasciato da laboratorio ufficiale od autorizzato, nel caso ci siano elementi strutturali 

precompressi od ancoraggi pretesi e no; 

Per elementi prefabbricati precompressi (D.P.R. 6/06/2001 n. 380 art. 65 comma 6 let. b): 



• due esemplari – almeno uno in originale o in copia conforme - del Certificato ovvero della 

Dichiarazione di Conformità alla parte armonizzata della specifica norma europea ovvero 

allo specifico Benestare Tecnico Europeo; 

• in alternativa due esemplari – almeno uno in originale o in copia conforme – dell’Attestato 

di Qualificazione o del Certificato di Idoneità Tecnica all’impiego rilasciati dal Servizio 

Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; 

• Quando necessario due esemplari dell’esito delle prove di carico, con allegata la copia dei 

relativi verbali, firmata per copia conforme dal direttore dei lavori, che le ha fatte eseguire e 

di cui ne è direttamente responsabile. 

• Quando necessario duplice esemplare in copia del certificato d’origine, firmato dal Direttore 

Tecnico responsabile della produzione degli elementi prefabbricati e dal produttore, 

contenente la garanzia sulla rispondenza degli elementi prodotti alle caratteristiche di cui 

alla documentazione depositata presso Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle 

Infrastrutture e dei trasporti, l’elenco degli elementi prefabbricati forniti per la costruzione 

dell’opera, con anche l’indicazione del tecnico progettista e copia dell’attestato di 

qualificazione rilasciata dal Servizio Tecnico Centrale. 

Per i lavori relativi a strutture portanti anche o solo con elementi prefabbricati in serie e/o 

occasionali la relazione a struttura ultimata, relativa a tutte le fasi di realizzazione dell'opera, deve 

essere firmata da tutti i tecnici che ne dirigono le varie fasi di realizzazione. In alternativa ogni 

tecnico può redigere, utilizzando comunque l’unico modello predisposto, una sua relazione a 

struttura ultimata (devono intendersi escluse la prima pagina, quella con lo spazio per 

l’attestazione di ‘deposito’, e l’ultima pagina, quella relativa al certificato di conformità, riservato 

alle costruzione con struttura portante diversa dal c.c.a. e dal metallo) relativa alla fase di 

realizzazione di propria competenza e responsabilità, che obbligatoriamente deve essere 

presentata contemporaneamente alle altre.  

La relazione a struttura ultimata del direttore dei lavori che abbia diretto l’esecuzione dei 

lavori in opera nonché il montaggio degli elementi prefabbricati, se presenti, deve contenere il 

certificato di conformità (L.R. 33/84 art. 6).  

 


