
RiS R.6 – Comunicazione di dimissioni 

 

Struttura Tecnica competente in materia Sismica 

Comune di Parma 
 

Al S.U.E.I. del Comune di Parma 

Pratica Sismica: fasc. n. ___________ del ____________ 

Lavori di: _____________________________________________________________________________ 

Comune di Parma    Provincia di Parma 

Località: ________________________ Indirizzo: _______________________ n. _____ CAP: _________ 

COMUNICAZIONE DI DIMISSIONI  

Il/La sottoscritto/a  COGNOME: ___________________________________ NOME: _____________________________ 

residente nel Comune di ______________________________________________________________  Prov. ________ 

località: ____________________________ indirizzo: ____________________________ n. _____ CAP: ________ 

tel: ____________________________ fax: _____________________________ cell: ____________________________ 

e-mail: _______________________________________ PEC: _________________________________________ 

iscritto all’Albo: ____________________________________ della provincia di: _________________ al n. ___________ 

codice fiscale: ____________________________________________________________________________________ 

dichiara 

1. di rinunciare all’incarico di __________________________, che ha espletato dalla data ________ fino alla data di 

presentazione della presente comunicazione al Comune di Parma; 

2. in caso di rinuncia del Direttore dei lavori strutturali o del Collaudatore o del Costruttore, che i lavori sono stati 

sospesi a far data dal ___________, come si evince dal verbale di sospensione dei lavori redatto in contraddittorio 

con il Direttore dei lavori, il Collaudatore, il Costruttore e il Committente, qui allegato; 

3. in caso di rinuncia del Collaudatore, di relazionare sugli adempimenti previsti dal cap. 9 NTC 2008 ed esperiti nel 

corso dell’espletamento del proprio incarico mediante apposito verbale di passaggio di consegne, qui allegato. 

A pena di irricevibilità della domanda, si allega: 

- fotocopia del documento di identità del sottoscrittore; 

- verbale di sospensione dei lavori, solo nei casi specificati al punto 2) e in assenza di contestuale subentro di nuova 

figura professionale; 

- verbale sullo stato degli adempimenti previsti dal cap. 9 delle Norme tecniche per le costruzioni, solo nel caso 

specificato al punto 3); 

 
 
La presente comunicazione si intende efficace a partire dalla data di acquisizione al Protocollo Generale del 
Comune di Parma. 

 

 

 IL DIMISSIONARIO 

_______________________________ 

(timbro e firma) 
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