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ALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI MODENA
Via Vivarelli, 10 - 41122 MODENA
Fax: 059.2056375
e-mail: amministrazione@ing.mo.it, it
pec: amministrazione.modena@ingpec.eu

MOD2 (compilare in stampatello)
Il sottoscritto costruttore ……………………………………………………………………………………………………………………………
(cognome e nome)

Residente/con sede a …………………………………………………………………………………………………………………………………………
(CAP, comune e provincia di residenza)

Telefono ……………………………….. fax …………………………….. e-mail ………………………………………………………………………...
(fisso ovvero cellulare)

(indicare obbligatoriamente un indirizzo mail o pec)

ovvero
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………, in nome e per conto del
(cognome e nome)

Costruttore ...........................................................................................................................................................
(cognome e nome)

Residente/con sede a …………………………………………………………………………………………………………………………………………
(CAP, comune e provincia di residenza)

Telefono ……………………………….. fax …………………………….. e-mail ………………………………………………………………………...
(fisso ovvero cellulare)

(indicare obbligatoriamente un indirizzo mail o pec)

CHIEDE
La segnalazione di una terna di nominativi per la scelta del collaudatore delle opere appresso indicate:

1 – Estremi della concessione edilizia
Titolare della concessione
Numero

Data

Comune

2 – Ubicazione delle opere da collaudare
Via/Piazza
C.a.p. e Città

3 – Descrizione sommaria delle opere
3.1

Tipologia dell’opera
Edificio civile
Edificio industriale
Edificio commerciale

Muro di sostegno
Altro (specificare)
________________________________
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3.2 Tipologia strutturale
cemento armato normale
acciaio

cemento armato precompresso
Mista

4 – Professionisti intervenuti nella progettazione, direzione e realizzazione dell’opera
4.1 - Per le opere generali o architettoniche
Progettista

Direttore dei lavori

Nome

Nome

Albo/Collegio e num.

Albo/Collegio e num.

Via/Piazza

Via/Piazza

C.a.p. e Città

C.a.p. e Città

4.2 - Per le strutture
Progettista

Direttore dei lavori

Nome

Nome

Albo/Collegio e num.

Albo/Collegio e num.

Via/Piazza

Via/Piazza

C.a.p. e Città

C.a.p. e Città

4.3 - Altre mansioni
Mansione

Non presente
Mansione

Nome

Nome

Albo/Collegio e num.

Albo/Collegio e num.

Via/Piazza

Via/Piazza

C.a.p. e Città

C.a.p. e Città

4.4 - Per la direzione di cantiere
Nome

Nome

Albo/Collegio e num.

Albo/Collegio e num.

Via/Piazza

Via/Piazza

C.a.p. e Città

C.a.p. e Città

Firma
Data _________________

_______________________________________________

Allegata alla presente fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente.
N.B. – E’ fatto obbligo al richiedente di comunicare a codesto Ordine il nominativo del collaudatore scelto.
Ai sensi dell’art. 13 della legge 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), le dichiarazioni contenute nell’istanza verranno utilizzate per le
finalità istituzionali demandate per legge all’Ordine professionale.

Estremi del documento d’identità: _____________________________________________________
(da compilare a cura dell’addetto dell’Ordine previa esibizione del documento da parte dell’interessato, ove la domanda sia presentata personalmente dal dichiarante)

