
DICHIARAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI 

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ..................................................................................................................................  

nato a  .........................................................  il  ...............................................................................................................  

residente a  ......................................................................................................................................................................  

via  .....................................  n°  .............  provincia di  ..................................................................................................  

Relativamente all’immobile sito nel comune di    Trento       Rovereto    p.ed.  ………………..….. per 

complessivi ........... alloggi di cui alla proposta immobiliare presentata dal Sig. ………......................................….. 

a ITEA S.p.A.  

d i c h i a r a  

• .. che l’immobile presenta uno stato di avanzamento dei lavori alla data del ............................pari al ................% 

lavori è desumibile dalla seguente tabella: 

  per gli edifici sottoposti a recupero: 
 

a) percentuale 

 sal 

b) percentuale 

allegato B 
a x b 

descrizione 

% 3%  demolizioni 

% 30%  consolidamento strutture portanti ed esecuzione di solai 

% 15%  tetto e opere da lattoniere 

% 3%  intonaci esterni 

% 2%  tramezze 

% 5%  intonaci interni 

% 8%  pavimenti caldi, freddi e rivestimenti 

% 15%  impianto termoidraulico 

% 5%  impianto elettrico 

% 10%  serramenti interni, esterni e opere da fabbro 

% 4%  opere da pittore 

Totale avanzamento lavori   

 

  per gli edifici di nuova costruzione: 
 

a) percentuale 

 sal 

b) percentuale 

allegato B 
a x b 

descrizione 

% 5%  scavi, fondazioni e strutture portanti entro terra 

% 5%  strutture portanti fino all'imposta del primo solaio 

% 25%  strutture portanti e solai fino all'imposta del tetto 

% 10%  tetto e opere da lattoniere 

% 5%  tramezze e murature di tamponamento 

% 8%  intonaci interni ed esterni 

% 8%  pavimenti caldi, freddi e rivestimenti 

% 15%  impianto termoidraulico 

% 5%  impianto elettrico 

% 10%  serramenti interni, esterni e opere da fabbro 

% 4%  opere da pittore 

Totale avanzamento lavori   

 

In fede Il Direttore dei Lavori 
 (firma e timbro professionale) 
data  ........................................................   

 .................................................................. 

All.: n. ..... fotografie sottoscritte dal DL 
 

 



Immobile sito nel comune di    Trento       Rovereto    p.ed.  ………………..….. per complessivi ........... alloggi 

di cui alla proposta immobiliare presentata dal Sig. ………......................................….. 

 
 

foto n. _______ al _______________ 

 

 

 

foto n. _______ al _______________ 

data _________________ 

 firma/timbro DL 

 

_______________________________ 


