
FELTRE ALANO DI PIAVE QUERO VAS

Provincia di Belluno

UFFICIO ASSOCIATO URBANISTICA
VAS – SERVIZIO URBANISTICA
EDILIZIA PRIVATA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' (art. 25 D.p.R. 380/2001)

riservato all’ufficio Codifica pratica

Al Responsabile del Servizio
Concessione / Autorizzazione / Permesso di Costruire /D.I.A. N.  in data
Ditta
Descrizione Intervento

Il sottoscritto Direttore dei Lavori
Cognome e Nome
Titolo. N. albo
premesso:
 che i lavori iniziati in data ___________ da parte de|I'impresa _____________________________ con sede in, 

Via _________________________________ n° _____, sono stati ultimati in data __________
 che in data ___________ è stato depositato presso il competente ufficio del Genio Civile il verbale di collaudo 

statico ai sensi del D.P.R. 380/2001 che si allega in copia; (nel caso non siano state eseguite opere soggette alla  
normativa di cui al D. P. R. 380/2001 allegare copia del certiñcato di collaudo in corso d'opera e/o dichiarazio
ne del direttore dei lavori che certifichi l’idoneità statica delle opere eseguite).

 che il fabbricato è stato regolarmente accatastato;
 che è stata depositata la relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni in materia di contenimento dei consumi 

energetici di cui aI|‘art. 125 del D.P.R. 380/2001;
 che sono stati depositati i progetti degli impianti tecnologici ai sensi della Legge 05.03.1990, n° 46;
 che sono state ottenute le autorizzazioni e rilasciate le certificazioni previste da Leggi e norme in materia (certifi

cato di conformità sismica, certificato di prevenzione incendi, autorizzazione allo scarico dei reflui, autorizzazio
ne all’accesso veicolare, altre ed eventuali) che vengono allegate in copia alla richiesta del certificato di agibilità.

Certifica
 che i lavori sono stati eseguiti in conformità al progetto approvato ed alla documentazione depositata ai sensi del 

D.P.R. 380/2001;
 l‘avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti. 

La presente certificazione viene allegata alla richiesta di agibilità ai sensi e per gli effetti dell' art. 25 del D.P.R. 
380/2001.

Data Compilazione 

Il Direttore dei Lavori L‘Impresa Esecutrice La Ditta Proprietaria
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