COMUNE DI FARA VICENTINO
Provincia di Vicenza
UFFICIO TECNICO

C.F. 9300439 0246
P.I . 00452380249

Telefono 0445 / 375056
Telefax 0445 / 375030

Piazza Arnald i, n.1

DICHIARAZIONE DI FINE LAVORI
PER OPERE OGGETTO DI SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’
(art.23,comma 2, D.P.R. 06.06.2001 nr.380)

Io sottoscritto
(Cognome o Ragione Sociale) _______________________________________________________
(Nome o tipo di società) ____________________________________________________________
(Codice Fiscale o Partita IVA)________________________________________________________
residente a : _____________________________________________ C.A.P. __________________
in Via __________________________________________ nr. __________ Tel. ________________
DICHIARO
Che

i

lavori

relativi

alla

segnalazione

certificata

di

inizio

attività

presentata

in

data

______________________ al numero di protocollo ___________________ avente ad oggetto
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
sono stati ultimati in data ___________________________;

Fara Vicentino, ________________________

IL DENUNCIANTE

____________________________

CERTIFICATO DI COLLAUDO FINALE
PER OPERE OGGETTO DI SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’
(art.23,comma 7, D.P.R. 06.06.2001 nr.380)
Io sottoscritto DIRETTORE DEI LAVORI
(Cognome o Ragione Sociale) _________________________________________________________________
(Nome o tipo di società) ______________________________________________________________________
(Codice Fiscale o Partita IVA)__________________________________________________________________
residente a : _______________________________________________________ C.A.P. __________________
in Via ___________________________________________________ nr. __________ Tel. ________________
iscritto all’albo/ordine della Prov: di __________________________ al nr. ____________________,
DICHIARO
1) Che i lavori relativi alla segnalazione certificata di inizio attività presentata in data ______________________
al numero di protocollo _________________ avente ad oggetto ______________________________________
_________________________________________________________________________________________
____________________________, come constatato personalmente a seguito di apposito sopralluogo, sono
conformi al progetto presentato;
2) Che le opere realizzate con la predetta segnalazione certificata di inizio attività:


non hanno comportato modificazioni del classamento catastale *;



hanno determinato modificazioni del classamento e pertanto allego ricevuta della presentazione della
conseguente variazione catastale *;



hanno determinato modificazioni del classamento e che la ricevuta della conseguente variazione catastale
verrà allegata alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità, che verrà presentata entro 15 giorni dalla
ultimazione dei lavori, così come prescritto dall’art.25, comma 1, del D.P.R. 06.06.2001 nr.380 *;
ALLEGO



l’asseverazione di conformità delle opere realizzate prevista dall’art.8, comma 2, del D.Lgs. 19 agosto 2005
n.192;



L’attestato di certificazione energetica ai sensi del D.Lgs. 192/05 ed s.m.i e redatto ai sensi del D.M.
26/6/2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, secondo lo schema allegato al
medesimo decreto, ed asseverato ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 .

Fara Vicentino, ________________________

FIRMA DIRETTORE DEI LAVORI

____________________________

* Barrare la voce che ricorre.

