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DICHIARAZIONE DI FINE LAVORI 

Art. 15 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 

 

Il sottoscritto 1 ____________________________________________________________ 

residente a 2 ________________________, in Via _________________________, n. ___, 

in qualità di titolare del permesso di costruire/D.I.A. n. _____________ del ____________  

ed eventuali varianti3 _______________________________________________________  

comunica che in data ___________________ ha ultimato l’esecuzione dei lavori assentiti, 

sull’immobile sito in ________________________, via ____________________ n. _____, 

In ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, consapevole della responsabilità che con la 
presente dichiarazione assume ai fini della legge penale in materia di falsità negli atti oltre alle 
conseguenze amministrative, unitamente al Direttore dei Lavori per quanto di competenza, 

A T T E S T A  
quanto segue: (barrare le ipotesi relative) 
 
� Che l’opera assentita ed ultimata, prima della sua utilizzazione, è soggetta al rilascio del 

certificato di agibilità, ai sensi degli artt. 24 e seguenti del D.P.R. n. 380/2001 e che 
conseguentemente si provvederà a richiedere il rilascio del certificato medesimo; 

 
� Che l’opera assentita ed ultimata non è soggetta al rilascio del certificato di agibilità, ai sensi 

degli artt. 24 e seguenti del D.P.R. n. 3802001 in quanto le opere eseguite non alterano la 
situazione igienico sanitaria preesistente e le condizioni di salubrità degli ambienti e che 
conseguentemente non si provvederà a richiedere il rilascio del certificato medesimo; 

 
� Che l’opera, soggetta alla disciplina della Legge 5 novembre 1971 n. 1086 e per la quale si è 

provveduto al deposito della documentazione prescritta presso: 
� il Comune di Gambellara,  
� Genio Civile di Vicenza, 

è stata collaudata con esito favorevole ed il relativo certificato di collaudo è stato depositata con  
posizione n. _____________________ in data __________________; 

 
� Che l’opera non è soggetta alla disciplina della Legge 5 novembre 1971 n. 1086 e quindi non 

necessita di collaudo statico; 
 
� Che l’opera è soggetta agli obblighi di cui all'art. 28 della Legge 9 gennaio 1991 n. 10 sul 

risparmio energetico e di provvedere contestualmente alla consegna della presente a depositare la 
dichiarazione congiunta di conformità delle opere di isolamento termico; 

 
� Che l’opera non è soggetta agli obblighi di cui all'art. 28 della Legge 9 gennaio 1991 n. 10 sul 

risparmio energetico; 
 

                                                 
1) Indicare il nome e cognome. Per le società o enti occorre riportare l'esatta denominazione e la ragione sociale nonché l'indicazione 

del legale rappresentante. 
2) Per le società o enti indicare la sede legale. 
3) Indicare tutte le varianti. 

 



 

  

� Che ai sensi dell'art. 6 della Legge 5 marzo1990 n. 46, gli impianti installati, trasformati o 
ampliati nell’opera oggetto di permesso di costruire/D.I.A. sono stati eseguiti in conformità al 
progetto depositato ed a comprova si allegano i certificati di conformità su modello approvato 
con D.M. 20 febbraio 1992; 

 
� Che ai sensi dell'art. 6 della Legge 5 marzo 1990 n. 46, gli impianti da installare, trasformare o 

ampliare nell’opera oggetto di permesso di costruire/D.I.A.  non erano assoggettati ad obbligo di 
progettazione, ma al solo rilascio del certificato di conformità della ditta installatrice che si 
allega su modello di cui al D.M. 20 febbraio 1992 

 
� Che l'opera non è soggetta all'art. 6 della Legge 5 marzo 1990 n. 46; 
 
� Che l’opera oggetto del permesso di costruire/D.I.A.  rientra nelle previsioni di cui all'art. 8 della 

Legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull’inquinamento acustico" e che si è provveduto 
in data _____________________ a depositare presso l’Ufficio Tecnico Comunale la 
documentazione di previsione dell’impatto acustico prescritta e la dichiarazione di conformità 
della esecuzione delle opere e degli impianti alle norme in materia di tutela dall’inquinamento 
acustico; 

 
� Che l’opera oggetto del permesso di costruire/D.I.A.  non rientra nelle previsioni di cui all'art. 8 

della Legge 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull’inquinamento acustico". 
 
 
Gambellara, li ___________________ 
 
 
 
      il direttore dei lavori           il dichiarante 
 
 
 
      __________________________             _____________________________ 
 
 
 


