
 

Sede: Corso Tieste, 33 - 81100 Caserta Tel: 0823.321072 - 0823.326565 fax: 0823.357784 
E-mail: infocaserta@archiworld.it - architetticaserta@archiworld.it PEC: archcaserta@pec.aruba.it 
 

     
al Consiglio dell’Ordine degli Architetti PPC 

    della provincia di Caserta 
  

Richiesta di terna professionisti per collaudo statico 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a il _______________ a 

______________________ (prov. _____), nella qualità di ______________________________ 
della __________________________________con sede in ______________________ Residente in 

____________________________________C.A.P.________ Via ___________________________ 

Tel. __________________, E-mail/PEC _____________________________ ai fini del collaudo 

statico dell’opera sotto specificata 
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COMUNE ______________________ VIA/PIAZZA _____________________________ 

OPERE DA COLLAUDARE__________________________________________________ 

DESTINAZIONE □ Residenziale □ Non residenziale □ Intervento minore su esistente 

STRUTTURE:      □  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PRECOMPRESSO  

                           □  IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO NORMALE     □  METALLICHE   

                           □ ALTRO ______________________________________ 
 

C H I E D E 

che venga nominata una terna di professionisti per provvedere al collaudo statico delle strutture del 
fabbricato suddetto e fa presente quanto segue: 

Il Progettista architettonico è _________________________________________ iscritto all’Ordine 

degli _____________________ della provincia di __________________________ al n° ________ 

Il Progettista strutturale è  _________________________________________ iscritto all’Ordine 

degli _____________________ della provincia di __________________________ al n° ________ 

Direttore dei Lavori è   _________________________________________ iscritto all’Ordine 

degli _____________________ della provincia di __________________________ al n° ________ 

Dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, che 
i dati sopra riportati, se non già in possesso di codesto Ordine, saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento afferente alla presente istanza.  

Si impegna a comunicare all’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Caserta il nome del professionista 
designato e si impegna a non reiterare la presente richiesta senza giustificato motivo 

Chiede la Terna di collaudatori sia inviata al seguente indirizzo _____________________________________ 

_____________________, ________________                    _________________________________ 
(luogo e data)                   (Firma leggibile e per esteso) 


