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SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO

RICEVUTO DA

Comune di

COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI
Il Sottoscritto
Nome/Cognome ___________________________________________________________,
Nato a __________________________________________, il ______________________;
C.f./P.i.v.a. _______________________ residente a _____________________________,
via ________________________________________________, n. __________________,
Richiedente:

q per conto proprio, in qualità di1 _____________________________________________
q Come Legale Rappresentante della Ditta _____________________________________
con sede in _______________________, via ________________________, n. ______
Titolare del permesso di costruire e successive eventuali varianti:
Permesso di Costruire
Presentato il _____________________, Protocollo n. __________________, PdC n. ___________________
Presentato il _____________________, Protocollo n. __________________, PdC n. ___________________
Presentato il _____________________, Protocollo n. __________________, PdC n. ___________________

Per l’intervento di: __________________________________________________________
_________________________________________________________________________,
in questo Comune in via _______________________________________ , n. __________.

COMUNICA
Di avere definitivamente ultimato l’esecuzione dei lavori descritti, in data _____________,
e di avere dunque rispettato il termine massimo di tre anni, decorrenti dal ____________.

1

Proprietario, titolare del Permesso di Costruire o della Denuncia di Inizio Attività, ecc.
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Alla presente si allega il certificato di collaudo finale predisposto dal
Progettista
Tecnico Incaricato
attestante la conformità dell’opera al progetto presentato con la richiesta di permesso di
costruire.
___________________, lì _________________

Il denunciante

__________________________
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CERTIFICATO DI COLLAUDO E DICHIARAZIONE ASSEVERANTE LA
CONFORMITA’ DELLE OPERE REALIZZATE IN SEGUITO A PERMESSO
DI COSTRUIRE ED ALLEGATO PROGETTO PRESENTATO
(Art. 42 della L.r. 11 marzo 2005, n. 12)

Nell’anno____________________, il giorno_____ del mese di _______________________
il sottoscritto_____________________________________ c.f. ______________________
iscritto all’Albo professionale de_ __________________della Provincia di ______________
Al n. _________, con studio in ____________________Via _________________ n. _____
in qualità di

Progettista,

Tecnico Incaricato, esaminato il progetto allegato alla
Permesso di Costruire

Presentato il _____________________, Protocollo n. __________________, Pratica n. _________________
Presentato il _____________________, Protocollo n. __________________, Pratica n. _________________
Presentato il _____________________, Protocollo n. __________________, Pratica n. _________________

E relativa all’immobile sito in _________________________________________________;
Distinto catastalmente al Fg. ___________________, Mappale/i ____________________;
di Proprietà di _____________________________________________________________;
esperiti i necessari accertamenti, e consapevole della responsabilità che con la presente
dichiarazione assume ai sensi dell’art. 483 Codice Penale

CERTIFICA
Che le opere eseguite a seguito del Permesso di Costruire citato in premessa sono state
ultimate il giorno __________________ e sono state eseguite in conformità alla
documentazione depositata; sono altresì conformi agli strumenti urbanistici adottati o
approvati, al regolamento edilizio vigente e rispettano le norme di sicurezza e quelle
igienico/sanitarie; quindi

COLLAUDA
per quanto di competenza le opere stesse ai sensi di legge.Inoltre, ai sensi dell’art. 42, comma 14, della L.r. 12/2005 (così come modificato
dall’art. 1, comma 578 della legge finanziaria per il 2005),
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DICHIARA
q
q

Che le opere realizzate di cui all’oggetto non hanno comportato modificazioni del classamento
originario;
Che le opere realizzate di cui all’oggetto hanno comportato modificazioni del classamento originario,
pertanto allega ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale;

______________, lì _______________________
Il Tecnico
______________________
(Timbro e Firma)

Allegati
Gli allegati ai quali fa riferimento la presente comunicazione di fine lavori sono i seguenti:

TABELLA “A”

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

Fotocopia del Permesso di Costruire delle pratiche in oggetto;
Dichiarazione di conformità degli impianti tecnologici di cui all’art. 5 D.M. 37/2008;
Dimostrazione di avvenuto accatastamento;

