
COMUNE DI TAIBON AGORDINO		       		      PROVINCIA DI BELLUNO


CERTIFICATO DI COLLAUDO FINALE
Art. 23, comma 7 DPR 380/2001



OGGETTO: 	Ditta: _____________________________________________________
	DIA     n° ______________________________ del ________________
	Lavori ____________________________________________________
	Località _____________________ FG. _____ MAPP. ______________
	Il sottoscritto ________________________________________ iscritto all’Albo/Ordine di _____________________ n° _______ in qualità di Direttore dei La-vori dell’opera in oggetto, iniziata in data ____________ ed ultimata in data _________
ATTESTA E CERTIFICA
che i lavori sono stati eseguiti in conformità al progetto allegato alla D.I.A. sopraccitata.
altresì DICHIARA
   che le opere realizzate non hanno comportato modificazioni del classamento
   che le opere realizzate hanno comportato modificazioni del classamento e pertanto, ai sensi del comma 558 dell’art. 1 della legge 30.12.2004 n. 311 che ha modificato l’art. 23/7° del DPR 06.06.2001 n. 380, viene allegata la ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate, inoltrata all’Agenzia del Territorio di Belluno in data __________ denuncia n. ___________
  che le opere realizzate non hanno comportato modificazioni o ampliamento o realizzazione di nuovi impianti di cui al D.M. 22.01.2008 n. 37
  che le opere realizzate hanno comportato modificazioni o ampliamento o realizzazione di nuovi impianti di cui al D.M. 22.01.2008 n. 37 per cui si allegano le relative certificazioni di conformità e la documentazione di cui all’art. 7 e 11 del D.M. 22.01.2008 n. 37
  che le opere realizzate non hanno influito sulle condizioni di cui al comma 1 dell’art. 24 del DPR 06.06.2001 n. 380
   che le opere realizzate hanno influito sulle condizioni di cui al comma 1 dell’art. 24 del DPR 06.06.2001 n. 380 per cui si allega la richiesta di agibilità
								IL DIRETTORE DEI LAVORI
(timbro e firma)

___________________________

Data, ______________________

AVVERTENZE IMPORTANTI
Si rammenta il fatto che
-	in caso di dichiarazioni mendaci o di falsità della sottoscrizione, verranno applicate, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale (art. 483) e dalle leggi penali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative connesse all’istanza;
-	qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi di quanto disposto dall’art. 75 del DPR 445/2000

