DICHIARAZIONE DI FINE LAVORI PER OPERE OGGETTO DI
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’
(ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i

AL SINDACO
DEL COMUNE DI GODEGA S.U.
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a ______________________________________________ ( ____ ) il __________________
residente in ________________________________ Via _________________________________
n. ___ codice fiscale _____________________________________
valendosi della facoltà prevista dall’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevole delle
sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,
DICHIARA
che i lavori relativi alla S.C.I.A. presentata in data ___________________ al prot. N. ___________
avente ad oggetto (descrizione intervento):____________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Sono stati ultimati in data _______________________.

Allega alla presente:
 Certificato di collaudo finale a firma del’ Direttore dei Lavori incaricato;
 Copia variazione catastale;
 Certificato di conformità impianto _______________________ ai sensi del D.M. 37/2008;
 Certificato di conformità impianto _______________________ ai sensi del D.M. 37/2008;
 Altro _____________________________________________________________________ .
Distinti saluti.
________________________
(luogo e data)
___________________________
(firma)

CERTIFICATO DI COLLAUDO FINALE PER OPERE OGGETTO DI
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’
(ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i
Il sottoscritto Direttore dei lavori incaricato ____________________________________________
iscritto all’Albo Professionale _________________________ Provincia di _______________n.___
con studio in ____________________________ via ________________________________ n. __
Codice Fiscale ________________________________ Tel. ______________________________
valendosi della facoltà prevista dall’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevole delle
sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,
DICHIARA
1) che i lavori relativi alla S.C.I.A. presentata in data ___________________ al prot. N. _________
avente ad oggetto (descrizione intervento):__________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
sono stati ultimati in data _______________________, come constatato personalmente a
seguito di apposito sopralluogo e sono integralmente completate nel rispetto della S.C.I.A.
presentata e di ogni altra autorizzazione o prescrizione degli altri enti o autorità, nonché
conformemente alle norme vigenti in materia di igiene, di sicurezza, di prevenzione degli
incendi, di abbattimento delle barriere architettoniche, di contenimento dei consumi energetici,
di tutela dall'inquinamento e delle specifiche normative per il tipo di intervento realizzato;
2) Che l’intervento:
non ha influito sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico
dell’edificio e degli impianti nello stesso installati valutati secondo quanto disposto dalla
normativa vigente e pertanto non necessita del certificato di agibilità di cui all’art. 24 del
D.P.R. 380/01;
ha influito sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico dell’edificio e
degli impianti nello stesso installati valutati secondo quanto disposto dalla normativa
vigente e pertanto necessita del certificato di agibilità di cui all’art. 24 del D.P.R. n.
380/2001, che dovrà essere presentata entro 15 giorni dalla ultimazione dei lavori, così
come prescritto dall’art. 25, comma 1, dello stesso decreto, pena applicazione delle
sanzioni.
3) Che le opere realizzate con la predetta segnalazione certificata di inizio attività:
non hanno comportato modificazioni del classamento catastale;
hanno determinato modificazioni del classamento e pertanto allega ricevuta della
presentazione della conseguente variazione catastale;
hanno determinato modificazioni del classamento e che la ricevuta della conseguente
variazione catastale verrà allegata alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità.
Distinti saluti.
________________________
(luogo e data)
___________________________
(firma)

