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RICHIESTA TERNA COLLAUDATORI 
 
 

 
Al Presidente del Consiglio  

dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori 
della provincia di Fermo 

Largo Ostilio Ricci 1   
63900 Fermo  

 
 

Il Sottoscritto (Costruttore)                                                                                                                                    

con recapito in           (prov)_____ Via                                        n° _____       

Tel.  Fax                           e-mail             

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, 

C H I E D E 

la designazione della terna di nominativi dalla quale scegliere il collaudatore delle opere 
strutturali. 

  Lavori di costruzione    sito in  _ via  n.    

  Permesso di Costruire / D.I.A. al Comune di    

n°  del / in data   Intestata a: 
 
  Costruttore in proprio (nome o ragione sociale, indirizzo, tel.) 

 

Descrizione sommaria dell'opera 

� VOLUME:  mc/v.p.p. (volume vuoto per pieno) = mc v.p.p. compreso l’interrato 

per fabbricati di abitazione, uffici, edifici commerciali, scuole ecc.. 

� SUPERFICIE UTILE TOTALE: compreso l’interrato mq.    

  PIANI: interrati n.  ; fuori terra n.    

� DESTINAZIONE:   □ Residenziale; □ Commerciale; □ Terziaria; □ Altro    

  STRUTTURE 

□ in cemento armato normale □ in c.a. precompresso 
 

□ in acciaio □ mista    
(specificare) 
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  Progettista/i architettonico   , 

  Direttore/i lavori architettonico   , 

  Progettista delle strutture   , 

  Direttore/i lavori delle strutture   , 

  Altri dati d'interesse   . 
 
 

  li    

Timbro e Firma del Costruttore 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto si impegna a trasmettere all'Ordine il nome del professionista scelto ENTRO 90 GIORNI dalla data di ricevimento 
della designazione della terna di nominativi. 

 


