
 
         Comune di Bussolengo 

       Provincia di Verona 
  

      AREA TECNICA 
                                                         SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA  
 
 
PRATICA N°  

 
 
CONCESSIONE / PERMESSO DI COSTRUIRE N°  

 
 
 

Allo Sportello Unico per l’Edilizia 
 

COMUNE DI BUSSOLENGO (VR) – Piazza Nuova, 15 
 
 

OGGETTO: Legge 5/11/71 n° 1086 (Art. 6) 
 
 
 

RELAZIONE A STRUTTURA ULTIMATA 
(da depositare entro 60 giorni dall’ultimazione delle strutture) 

 
 
 
per la costruzione di  
 
 
 
in località  via  n°  
 
relativi a precedente denuncia n°  del  
 
Con riferimento ai lavori di cui all’oggetto, comunico di essermi recato nel cantiere il giorno 
 
 e di avere constatato che le strutture erano state ultimate. 
 
Con riferimento agli obblighi previsti dall’art. 4 della Legge 5/11/71 n° 1086, preciso quanto 

segue: 

1. i lavori furono denunciati dal Costruttore, prima dell’inizio dei lavori, con tutte le modalità 

previste dal medesimo art. 4; 

2. la realizzazione dell’opera è avvenuta in piena conformità con gli elaborati di progetto 

allegati alla denuncia presentata, anche per quanto concerne le qualità, le dosature dei 

materiali, le dimensioni, la forma, il posizionamento delle armature, le tecniche ed i livelli 

di precompressione; 

3. per i manufatti prefabbricati si allega la relazione del RESPONSABILE  della 

PRODUZIONE; 

4. durante il corso dei lavori SONO / NON SONO state effettuate prove di carico (il cui esito 

positivo verrà illustrato al Collaudatore ed il cui verbale si allega alla presente); 

5. dei materiali impiegati sono stati eseguiti i controlli previsti dalle Leggi 1086/71 e 64/74 e 

dai relativi decreti attuativi; 

6. i manufatti in cemento armato precompresso sono stati realizzati con la tecnica di 

precompressione a cavi ADERENTI / SCORREVOLI. Per le strutture precompresse in 



opera gli allungamenti misurati nelle armature di precompressione ed i conseguenti valori 

di tensione iniziali sono indicati nello specifico allegato. 

 

Bussolengo, lì  
 
 
IL DIRETTORE DEI LAVORI 
 
 della realizzazione strutturale  
 
 del montaggio delle strutt. prefabbr.  
 
 
ALLEGATI: 
 
 
Per strutture in cemento armato in opera: 

• certificato del Laboratorio Ufficiale (in originale) su cubetti in calcestruzzo, prelevati dagli 

impasti utilizzati; 

• fotocopie, vidimate dal Direttore dei Lavori Strutturali, dei certificati dei controlli in 

stabilimento (acciaieria) su acciaio in barre impiegato; 

• certificato del Laboratorio Ufficiale (in originale) relativo ai controlli in cantiere su acciaio 

in barre impiegato. 

 

Per strutture prefabbricate in cemento armato o cemento armato precompresso: 

• dichiarazione, firmata dal Tecnico Responsabile della Produzione, per quanto concerne 

le qualità e dosature dei materiali, dimensioni, forme, posizionamento armature, tecniche 

e livelli di precompressione. 

 

MANUFATTI DI PRODUZIONE OCCASIONALE: 

• certificati del Laboratorio Ufficiale (in originale) su cubetti del calcestruzzo utilizzato; 

• fotocopie, vidimate dal responsabile della produzione, dei certificati dei controlli in 

stabilimento (acciaieria) su acciaio in barre impiegato; 

• certificati del Laboratorio Ufficiale (in originale) relativi ai controlli in cantiere su acciaio in 

barre impiegato; 

 

MANUFATTI DI PRODUZIONE IN SERIE DICHIARATA: 

• dichiarazione, firmata dal Tecnico Responsabile della Produzione, attestante il periodo 

effettivo della produzione in stabilimento. 

A tale dichiarazione sono allegati: 

a) estratto del registro di produzione, relativo al periodo dichiarato; 

b) fotocopia, vidimata dal Responsabile della Produzione, dei certificati emessi dal 

Laboratorio Ufficiale, relativi ai cubetti in calcestruzzo; 

• fotocopia, vidimata dal Responsabile della produzione, del certificato di Laboratorio 

Ufficiale relativo ai risultati di controllo obbligatori in acciaieria, relativi a: 

a) acciaio in barre b) acciaio per precompresso 



• fotocopia, vidimata dal Responsabile della Produzione, dei certificati di Laboratorio 

Ufficiale relativi ai controlli obbligatori, effettuati nello stabilimento di produzione dei 

manufatti, per acciaio in barre; 

 

MANUFATTI DI PRODUZIONE IN SERIE CONTROLLATA: 

• dichiarazione, firmata dal Responsabile della Produzione, attestante il periodo effettivo 

della produzione in stabilimento.  

A tale dichiarazione sono allegati: 

a) estratto del registro di produzione, relativo al periodo dichiarato; 

b) estremi dei certificati di verifica preventiva del Laboratorio Ufficiale; 

• fotocopia, vidimata dal Responsabile di Produzione, del certificato di Laboratorio 

Ufficiale, relativo ai controlli obbligatori in acciaieria, relativi a: 

a) acciaio in barre b) acciaio per precompresso 

• fotocopia, vidimata dal Responsabile di Produzione, dei certificati di Laboratorio Ufficiale, 

relativi ai controlli obbligatori, effettuati nello stabilimento di produzione dei manufatti, per 

acciaio in barre. 

 

Per strutture in acciaio laminato: 

• fotocopia, vidimata dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile di Produzione, dei 

documenti d’accompagnamento delle forniture consistenti in: 

a) certificato di collaudo interno; 

b) dichiarazione che il prodotto è qualificato; 

• certificati rilasciati dal Laboratorio Ufficiale (in originale) relativi ai controlli in officina o in 

cantiere. 

 

_________________________________________________________________________

_ 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 il Comune di Bussolengo (nel seguito anche “Ente”) 
fornisce la seguente informativa: 
1. I dati personali (nel seguito "Dati") richiesti sono raccolti per l’espletamento delle funzioni istituzionali del 

Comune di Bussolengo in relazione alla richiesta ricevuta.  
2. Il conferimento dei Dati per le finalità indicate ha natura obbligatoria a tal riguardo si precisa che la mancata 

presentazione, in tutto o in parte, dei Dati richiesti può comportare per l’Ente l’impossibilità di espletare le 
funzioni richieste. 

3. I Dati verranno trattati con sistemi manuali e/o automatizzati esclusivamente da soggetti autorizzati 
all’assolvimento di tali compiti, ed incaricati del trattamento ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 196/03, e con 
l’impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza del soggetto interessato, l’indebito accesso a 
soggetti terzi o a personale non autorizzato. 

4. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza di dati che lo riguardano, di conoscere la loro 
origine, le finalità e le modalità del trattamento, la logica applicata nonché ha diritto di ottenere 
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati, la loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima, 
blocco in caso di trattazione in violazione di legge ed infine il diritto di opporsi in tutto o in parte per motivi 
legittimi al trattamento, al trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento 
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, come previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.  

5. Il Titolare del trattamento dei Dati è il Comune di Bussolengo, con sede in Bussolengo (VR) - Piazza Nuova, 14 
- mentre i responsabili nominati sono conoscibili contattando lo Sportello Unico per l’Edilizia e Urbanistica 
presso la sede dell’Ente stesso oppure tramite mail al seguente indirizzo: 
ediliziaprivata@comune.bussolengo.vr.it  

 
 


