
REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’

n° anno

Oggetto: Comunicazione di fine lavori e
collaudo finale.       .

Il/la  sottoscritto/a  _________________________________________________________________

nato/a a ___________________________________ il ___________________________ e residente

a ___________________________________ in Via/p.zza ___________________________ n° ___

C.F. ________________________________ cap ____________ tel. n° ______________________

Avente titolo in qualità di  _______________________  proprietario

Titolare della Denuncia di Inizio Attività per l’intervento edilizio di _________________________

________________________________________________________________________________

all’immobile posto il località _______________________ via ________________________ n° ___

Foglio n° _____ Mappale/i _________________________________ sub _____________________

ed il/la sottoscritto/a ________________________________________________direttore dei lavori

con studio a ____________________________ in Via/p.zza _________________________ n° ___

COMUNICANO

che i suddetti lavori sono stati ultimati il _____________________.

Si informa inoltre che i sottoscritti sono a conoscenza che la mancata presentazione della domanda

di rilascio del certificato di Agibilità comporta, ai sensi dell’articolo 24 comma 3 della Legge n°

380/2001, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 ad € 464,00.

_______________________________, li ____________________

Titolare/i Denuncia di Inizio Attività Il Direttore Lavori

____________________ ____________________

____________________ ____________________

Comune di SANT’ANNA D’ALFAEDO
Provincia di Verona

Area Tecnica – Sportello Unico edilizia
Responsabile del procedimento: Galeotto geom. Antonio



COLLAUDO FINALE

Il/la  sottoscritto/a  _________________________________________________________________

iscritto all’Albo/Ordine/Collegio dei ___________________ della Provincia di ________________

al n° _____con studio in ______________________________ (prov. ____) cap _______________

via/p.zza __________________________________________________________ n° ___________,

all’uopo incaricato di redigere il collaudo finale ai sensi dell’articolo 23, comma 7, del D.P.R. 6

giugno 2001, n° 380 delle opere relative ai lavori di ______________________________________

________________________________________________________________________________

intestati a ________________________________________________________________________

all’immobile posto il località _______________________ via ________________________ n° ___

Foglio n° _____ Mappale/i _________________________________ sub _____________________

a seguito della presentazione di Denuncia di Inizio Attività presentata in data __________________

e contraddistinta dal n° ________/________

Verificato che i lavori  sono stati  eseguiti  conformemente alla sopracitata  DIA nel rispetto delle

norme in essa richiamate e ultimati in data______________________

Verificata la completezza della documentazione a corredo della pratica edilizia

COLLAUDA

ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 23 comma 7 del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 le opere

eseguite.

_______________________________, li ____________________

Il Tecnico Incaricato al collaudo finale

________________________________
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