
Allegato n. 4 – MODELLO COMUNICAZIONI ART. 8 DEL REGOLAMENTO 

pag. 1 di 2 
 

 
 

Spett.le Ordine degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

della provincia di Reggio Calabria 
Via Logoteta, 6 

89125 Reggio Calabria 
PEC: architettireggiocalabria@oappc-rc.it 

 

Oggetto: COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 8 DEL REGOLAMENTO FORMAZIONE 
E DESIGNAZIONE TERNE PER I COLLAUDI STATICI 1. 
 

 
Il/La sottoscritto/a   

arch. ________________________________________      |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
(cognome e nome)            (codice fiscale) 

nato il |__|__| - |__|__| -|__|__|__|__|    a ___________________________________________    prov. |__|__| 

tel. _________________________   fax _________________________ 

email ____________________________________           PEC ____________________________________ 

iscritto a codesto Ordine nella sezione “A” - settore “architettura” dell’Albo al n° |__|__|__|__| 
 

in relazione alla seguente opera ____________________________________________ , sita in comune di 
________________ , e con riferimento alla terna di professionisti per il collaudo statico designata da codesto 
Ordine nella seduta di Consiglio del |__|__| - |__|__| -|__|__|__|__|, giusta comunicazione protocollo n. 
|__|__|__|__| del |__|__| - |__|__| -|__|__|__|__|,  

COMUNICA 
(barrare la casella d’interesse) 

□ di non poter assolvere alle funzioni di collaudatore statico, in quanto sussistono le seguenti cause di 
incompatibilità: ______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

□ di non aver accettato l’incarico di collaudatore statico per i seguenti motivi (diversi da cause di 

incompatibilità): ________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

□ di aver accettato l’incarico di collaudatore statico e, pertanto, sotto la propria esclusiva responsabilità 
dichiara:  
 di avere i requisiti specifici prescritti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari; 
 di aver pattuito con il Committente __________________________________, nelle forme previste 

dall’ordinamento, il compenso in misura adeguata alle prestazioni professionali e di avergli fornito 
preventivamente le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino 

                                                                 
Note: 
1 Approvato con Delibera del Consiglio dell’Ordine n. 339 del 23-11-2017. 

(Riservato al protocollo) 
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alla conclusione dell'incarico, dettagliando tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e 
contributi; 

 di aver stipulato polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale; 
 di non aver preso parte in alcun modo alla progettazione dell’opera da collaudare; 
 di non aver preso parte e di obbligarsi a non prendere parte alla direzione ed alla esecuzione dei lavori 

di che trattasi. 
 

□ le proprie dimissioni dalle funzioni di collaudatore statico in corso di esecuzione dell’opera, per i 
seguenti motivi: ______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

□ di ritenere che possano sussistere violazioni della normativa sulla competenza professionale da parte dei 
tecnici di seguito indicati, interessati all’opera oggetto di collaudo: _____________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

□ l’avvenuto espletamento dell’incarico di collaudo statico, avendo ottemperato a quanto previsto dalle 
leggi e dai regolamenti vigenti in materia e, in particolare, dall’art. 67, comma 7 del DPR 380/2001. 

 
 
 
 
_____________________, ________________   _____________________________________ 

(luogo e data 
2
)       (Firma) 

 

                                                                 
Note: 
2 Vale la data della firma digitale se la comunicazione è firmata digitalmente. 
La presente istanza va inviata in formato elettronico (pdf) tramite la casella di posta elettronica certificata del 

sottoscrittore, all’indirizzo PEC dell’Ordine architettireggiocalabria@oappc-rc.it . 


