Al Comune di Perarolo di Cadore
Servizio Edilizia Privata

Spazio riservato al Comune:

Via Regina Margherita, 3
32010PERAROLO DI CADORE
Pratica n. _______________ Edificio n. _________

ATTIVITA’ DI EDILIZIA LIBERA
ai sensi dell’art. 6 comma 2 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380

COMUNICAZIONE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Il sottoscritto: (nel caso di più soggetti utilizzare ed allegare l’apposito modello denominato “mod. 13 intercalare soggetti”)
COGNOME

NOME

C.F.

LUOGO
NASCITA

DATA
NASCITA

RESIDENZA

INDIRIZZO

REC. TELEF.

e_mail

(da compilare nel caso si tratti di persona giuridica, quali ditte, enti, società, associazioni, condomini ecc.)
COGNOME

NOME

C.F.

LUOGO
NASCITA

DATA
NASCITA

RESIDENZA

INDIRIZZO

REC. TELEF.

e_mail

PEC

legale rappresentante
amministratore
altro (specificare)
della seguente ditta
RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
P. IVA / C.F.

COMUNE

e_mail

REC. TELEF.

PEC
(obbligatoria)

in qualità di

proprietario/a esclusivo (di immobile non interessato da uso civico)
comproprietario/a
incaricato dagli aventi titolo giusta delega in calce
altro (specificare)
COMUNICA

che i lavori eseguiti con comunicazione depositata al protocollo comunale n.
sull’immobile

sull’unita’ immobiliare

sulle unità immobiliari
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in data
sull’intero edificio

sull’area

Sito/a in via

N°
Grado di Protezione assegnato dal vigente P.R.G.:
SI (n°
)
NO

Con destinazione di P.R.G:
Censito al Catasto del Comune di Perarolo di
Cadore

foglio

mappale

sub.

iniziati in data
, sono stati ultimati in data
e sono stati realizzati in conformità a quanto riportato nella
medesima comunicazione e nella relativa documentazione ivi allegata.
DICHIARA
che, le opere realizzate, non hanno comportato modificazioni del classamento dell'immobile cui i lavori si
riferiscono;
che, le opere realizzate, hanno comportato modificazioni del classamento dell'immobile cui i lavori si
riferiscono e pertanto ai sensi del comma 558 dell’art. 1 della legge 30.12.2004 nr. 311 che ha modificato l’art.
23/7^ del D.P.R. 06.06.2001 Nr. 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
nr.
;
che, le opere realizzate, hanno comportato la gestione di terre e rocce da scavo e pertanto sono state seguite le
procedure di gestione del materiale secondo quanto disposto dagli artt. 41 e 41bis della Legge 09.08.2013, n. 98;
per detto motivo si depositano unitamente alla presente comunicazione i seguenti documenti previsti dalla
normativa citata (vedi indirizzi operativi e modulistica riportati nella nota della Regione Veneto del 23.09.2013,
prot. n. 397711):
che, trattandosi di intervento soggetto alle disposizioni previste dalla DGR n. 2774/2009 e s.m.i. di cui alla DGR
n. 97/2012 (istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l’accesso, il
transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza), in allegato alla presente
comunicazione si depositano le seguenti attestazioni, certificazioni di regolare esecuzione/installazione e relativi
documenti correlati dei dispositivi di sicurezza previsti in progetto, secondo quanto prescritto dalle citate normative
regionali:
Ulteriori documenti, dichiarazioni, certificazioni ecc. di conformità delle opere realizzare allegate alla presente
comunicazione di ultimazione lavori, in quanto previste dalle vigenti norme di settore, in base al tipo di intervento
comunicato e realizzato:
-

;
;
;

Eventuali annotazioni:

.

,

_________________________________

(luogo e data)

(firma)
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA
(limitatamente per interventi comunicati ai sensi del comma 2,
lettere a) ed e-bis) dell’art. 6 del DPR 380/2001)
Il sottoscritto
COGNOME NOME

C.F.

COLLEGIO/ORDINE/ALBO

n°

DOMICILIO

VIA e N° CIVICO

TELEFONO

FAX
PEC

e_mail

(obbligatoria)

in qualità di
Tecnico Abilitato
Direttore dei Lavori nominato nell’asseverazione allegata alla comunicazione
depositata al protocollo comunale n.
in data
, con la presente dichiara che i lavori di che trattasi sono
stati eseguiti conformemente a quanto descritto nella relazione tecnica e a quanto riportato nei relativi elaborati
progettuali allegati alla medesima comunicazione.
,
(luogo e data)

Il Tecnico Abilitato/Direttore dei Lavori
(timbro e firma)

PER CONFERMA:

L’impresa esecutrice dei lavori
(timbro e firma)

Si ricorda che, alla presente richiesta, deve essere obbligatoriamente allegata COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO
D’IDENTITA’ in corso di validità del/i sottoscrittore/i, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000.
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