ELENCO COLLAUDATORI CEMENTO ARMATO
Richiesta inserimento Elenco a disposizione dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Lucca
La legge n. 1086/1971, all'art. 7, e la successiva normativa vigente (DM 14/01/2008 – c.d. NTC
2008) stabiliscono che le opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura
metallica (indicate all’art.1 disposizioni generali della legge 1086/1971) devono essere sottoposte a collaudo
statico. Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci
anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera”. Per
conseguenza, nel caso in cui non esista un committente ed il costruttore/progettista esegua in proprio i lavori, il
costruttore/progettista deve rivolgersi all'Ordine provinciale degli architetti o Ingegneri per chiedere la
designazione di una terna di nominativi (in possesso del requisito di almeno dieci anni di iscrizione) fra i
quali scegliere il collaudatore. Per consentire all’Ordine degli Architetti della Provincia di Lucca di poter
inviare al richiedente una terna di nominativi, gli iscritti interessati ad essere inseriti negli elenchi devono
inviare la scheda compilata e firmata alla Segreteria dell’Ordine che provvederà a protocollare la
richiesta ed aggiornare la lista dei nominativi.
Per il tempestivo aggiornamento delle elenco e per il corretto funzionamento della trasmissione dei dati
ai richiedenti l’Iscritto in seguito alla manifestazione di interesse all’inserimento nell’elenco è obbligato a
comunicare alla Segreteria dell’Ordine tutte le variazioni dei propri recapiti.
Il sottoscritto Architetto ______________________________________________________________
iscritto all'Albo degli Architetti di Lucca dal __________________ con il numero ________________
con studio professionale in Via ________________________________________________________
Cap ___________ Località ____________________________________________________________
Cell. ____________________ indirizzo email_____________________________________________
manifesta la propria volontà di essere inserito nell’Elenco dei professionisti Collaudatori in cemento armato
dell’Ordine degli Architetti della PROVINCIA DI LUCCA.

Premesso che l'adempimento dei compiti di cui all'art. 7 della legge 1086/1971 da parte dell'Ordine degli Architetti di Lucca
richiede necessariamente la comunicazione ed il relativo trattamento dei miei dati personali ai soggetti richiedenti in tal senso, ai sensi
del Dlgs n. 196/2003, do il mio consenso alle predette comunicazioni, consapevole che in mancanza di consenso l'Ordine non
potrebbe dar corso a suddetto adempimento e pertanto la presente istanza non avrebbe motivo di essere.

Lucca, ______________________

Firma _____________________________

