PPP

COMUNE DI ASOLO
SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA’

n.r.___________ del

_____________________
DITTA: ______________________________________________________________________
COSTRUZIONE:
IMPRESA :

_______________________________________________________________

__________________________________________________________________

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Il sottoscritto _____________________________________________________ iscritto
all'Albo\Ordine\Collegio _______________della Provincia di ____________ al nr.
______, Direttore

dei Lavori autorizzati dalle concessioni edilizie/permessi a

costruire:
nr. _____________ del _________________
nr. _____________ del _________________
nr. _____________ del _________________
per la costruzione di __________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__
di proprieta' del sig. ______________________________________________________ in
questo Comune in via ________________________fg. _____ M.N. ____________________
a

seguito

degli

accertamenti

compiuti

in

data

odierna,

con

l'assistenza

dell'impresa costruttrice, degli installatori degli impianti ed alla presenza
del titolare della concessione;

CONSIDERATO
-

che i lavori sono iniziati in data _______________________ ed ultimati in
data _______________________;

-

che l'opera e' stata collaudata in data _________________________ dal sig.
_______________________________________

e

che

il

suddetto

certificato

stato depositato presso l’Ufficio Tecnico Comunale
-

che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte;
che la costruzione si trova in buono stato di conservazione;

e'

-

-

-

che sono state rispettate le norme vigenti in materia di igiene, di
sicurezza, di prevenzione degli incendi, di contenimento dei consumi
energetici, di isolamento termico, di tutela dall'inquinamento, e delle
specifiche normative per il presente intervento;
che sono state acquisite dalle imprese installatrici le dichiarazioni di
conformita' o dai tecnici abilitati i certificati di collaudo degli impianti
tecnologici installati;
che le opere sono state realizzate nel rispetto della normativa in materia di
superamento ed eliminazione delle barriere archittettoniche ai sensi
dell'art. 11 del D.M. 236/1989, attuativo della legge 13/1989;
DICHIARA E CERTIFICA

-

che i lavori inerenti alla concessione premessa sono regolarmente eseguiti e
conformi al progetto ed alle modifiche allo stesso, approvate ed autorizzate;
in particolare:
CERTIFICA

-

che la cubatura, le altezze, le distanze dai confini, i distacchi fra
fabbricati, la distanza dalla strada e le destinazioni d'uso corrispondono a
quelle di progetto;

-

che sono state rispettate le norme igienico sanitarie previste dai vigenti
regolamenti edilizi e di igiene e che gli impianti tecnologici, l'isolamento
termico e il sistema fognario sono stati eseguiti secondo il progetto
presentato.
Li ___________________

IL DIRETTORE LAVORI
(timbro e firma)

L'IMPRESA ASSUNTRICE
(TIMBRO E FIRMA)

IL TITOLARE DELLA CONCESSIONE

