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Servizio Edilizia Privata e Urbanistica
Pratica edilizia
Protocollo generale

DICHIARAZIONE DI FINE LAVORI
E CERTIFICAZIONE DI COLLAUDO FINALE
Ai sensi dell’art. 42.6 L.R. 11 marzo 2005, n. 12
LE DICHIARAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ISTANZA SONO RESE AI SENSI DEL DPR 28/12/2000 N.445 E
PERTANTO SOGGETTE A RESPONSABILITÀ PENALE, IN CASO DI FALSITÀ IN ATTI E DI DICHIARAZIONE MENDACE, AI
SENSI DEGLI ARTT. 48 E 76; SI DICHIARA INOLTRE DI ESSERE A CONOSCENZA DELLE SANZIONI PENALI A CUI SI
PUÒ INCORRERE, NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE O CHE AFFERMINO FATTI NON CONFORMI, IL
PROGETTISTA NELLA PARTE IN CUI ASSEVERA ASSUME LA QUALITÀ DI PERSONA ESERCENTE UN SERVIZIO DI
PUBBLICA NECESSITÀ AI SENSI DEGLI ART. 481 DEL CODICE PENALE;

DATI DEL/I DICHIARANTE/I

QUADRO A
l
Nat

sottoscritt

i

a ________________________________________________________ Prov. ____ il __ / __ /

Residente / Con sede in _____________________________________________________ Prov.
Via _____________________________________________________________ N. _______ CAP _______
Tel. ______ / _____________

Codice fiscale/P.Iva

Fax ______ / _________________ E-mail ________________________ @ ________________________
Con domicilio presso __________________________________________________________________
In ___________________________________________________________________________ Prov. ____
Via _____________________________________________________________ N. _______ CAP _______
in qualità di:

Proprietario
Avente Titolo ii specificare
___________________
Comproprietario, con delega degli altri proprietari del __ / __ / ____

Del fabbricato/area come descritto/a successivamente:
QUADRO B iii
DELL’INTERVENTOiv

DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE OGGETTO

I M M O B I L E ubicato in TERNATE, via ___________________________________________________
n. _________ piano ____ località

Quadro riservato all’ufficio per le note

P

agli atti con n° di protocollo: __________ N° Interno ______ /200___.

D I C H I A R A
ai sensi e per gli effetti dell’art. 42.6 della Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.
che in data __ / __ / ____ tutti i lavori di cui alla denuncia di inizio attività sopra citata sono
terminati.
QUADRO F

SPAZIO PER TIMBRI E FIRME DEI SOGGETTI COINVOLTI
Il dichiarante v
(se persona giuridica apporre timbro della società)

_______________________________________

QUADRO D
l
Nat

sottoscritt

SOGGETTI INTERVENUTI

vi

a ________________________________________________________ Prov. ____ il __ / __ /

Residente / Con sede in _____________________________________________________ Prov.
Via _____________________________________________________________ N. _______ CAP _______
Iscritto nel collegio / ordine:
Della provincia di:

al n.

Con studio professionale in

Prov. ____

Via _____________________________________________________________ N. _______ CAP
Tel. ______ / _____________ Codice fiscale / P.Iva
Fax ______ / _________________ E-mail ________________________ @ ________________________
in qualità di Direttore dei Lavori

TIMBRO E FIRMA

_______________________________________
in qualità di

Progettista /

Direttore dei Lavori

C E R T I F I C A
ai sensi e per gli effetti dell’art. 42.14 della Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.
che le opere realizzate sono conformi ai tipi progettuali presentati.
ai sensi e per gli effetti dell’art. 42.14 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.
allega ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale
conseguente alle opere realizzate
ovvero
dichiara che le stesse opere edilizie non hanno comportato modificazioni di
classamento

Quadro riservato all’ufficio per le note

Oggetto della D.I.A./Permesso di Costruire _____ / _____ presentata in data __ / __ / ____

SPAZIO PER TIMBRI E FIRME DEI SOGGETTI COINVOLTI

Firma e Timbro
del Progettista Asseverante

_______________________________________

e/o

Firma e Timbro
del Direttore dei Lavori

_______________________________________

Avvertenze e Istruzioni:
- Si ricorda che la data di fine dei lavori deve essere comunicata entro il termine massimo di tre anni dalla
data di inizio lavori, nonché l’obbligo di produrre un certificato di collaudo finale a firma di un tecnico
abilitato, che attesti la conformità delle opere al progetto presentato.
- Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del DPR 28/12/2000 n. 445, se non sottoscritta in presenza dell’addetto alla
ricezione, alla presente viene allegata fotocopia (chiara e leggibile) di un documento di identità del
sottoscrittore;
- La presente modulistica deve essere compilata in ogni sua parte, contrassegnando con crocetta le apposite
caselle del questionario, pena il rigetto della denuncia;
- Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 30/06/2003 n° 196, i dati saranno utilizzati al solo fine degli adempimenti
di legge;

NOTE

Nel caso di società/persone giuridiche indicare il titolo giuridico del firmatario: carica sociale, procuratore, delega, ecc.
Qualora vi sia una pluralità di richiedenti, deve essere indicato un unico referente per l’invio/notifica delle comunicazioni
dell’Ente.

i

ii Elenco di titoli abilitativi a richiedere: S. Superficiario, E. Enfiteuta, U. Usufruttuario, SP. Titolare di servitù prediale, L. Locatario,
A. Affittuario agrario, C. Concessionario di terre incolte, B. Beneficiario di provvedimento di occupazione di urgenza, D.
Concessionario di bene demaniale, AS. Azienda erogatrice di servizi, T. Titolare di diritto derivante da provvedimento
dell’autorità giudiziaria o amministrativa, AC. Amministratore di condominio, PP. Titolare di aree PEEP o PIP.

iii

La compilazione del quadro B è in ogni caso obbligatoria in ogni sua parte.

Nel caso di nuova costruzione, per immobile s’intende l’area su cui si va a realizzare l’opera,
mentre per tutti gli altri tipi di intervento, si dovrà intendere la costruzione edilizia esistente oggetto
dell’intervento.

iv

v Firma

per esteso, in caso di persona giuridica apporre timbro della società.

Nel caso di società/persone giuridiche indicare il titolo giuridico del firmatario: carica sociale, procuratore, delega, ecc.
Qualora vi sia una pluralità di richiedenti, deve essere indicato un unico referente per l’invio/notifica delle comunicazioni
dell’Ente.

vi

Quadro riservato all’ufficio per le note

QUADRO F

