
 
 
 
                                                                                                           
    

   Al Comune di Sospirolo 
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COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI 

 

 Permesso di Costruire   n. .……...... del ...............…….....; n. .......….…... del ..........…....…..; 

  n. .……...... del ...............…….....; n. .......….…... del ..........…....…..; 

 D.I.A./ S.C.I.A.   n. .……...... del ...............…….....; n. .......….…... del ..........…....…..; 

  n. .……...... del ...............…….....; n. .......….…... del ..........…....…..; 
 

Per i lavori di ……………………………………………………………………………………….....……………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

Su immobile censito al  

CATASTO TERRENI: foglio ..….…., mappale …..……….…………………..,  

CATASTO FABBRICATI: foglio ...……., mappale ....................………...... sub. ………………….;  

ubicato in via ...............................................................… al civico n. .....….., 
 

 

I SOTTOSCRITTI1  
 

TITOLARE DI PERMESSO DI COSTRUIRE/ S.C.I.A./ D.I.A. 
 

1) Persona fisica 

Cognome ..............................................…........................... nome .................................................…... 

nato/a a ...........................………... il ..........................., cod. fiscale .................................................... 

residente in ....................................................... via ................................................................ n. .......... 

c.a.p. ...................... telefono ........................... fax ...….................... E-mail ...………………...……. 

 

2) Persona giuridica 

Ditta ................................................................... con sede/domicilio fiscale in .................................... 

via …......................................................... n. .................. c.a.p. ..................... telefono ........................ 

fax ........................ E-mail …………………....…… cod. fiscale/P.I. ……....................…………….. legalmente 

rappresentata dal sig. .......................................................………………………………… nella sua qualità di2 

.…..................................…………..…. 

 

                                                      
1 nel caso di più richiedenti allegare una scheda con i dati della totalità dei richiedenti 
 
2 indicare il titolo che autorizza a rappresentare la Ditta 
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DIRETTORE DEI LAVORI: 
 

Cognome ..............................................…............................. Nome .......................................................…... 

nato/a a ..............................………... il .............................., cod. fiscale ........................................................ 

con studio in .......................................... via .……............................................ n. ......... c.a.p. .…................. 

telefono .................…............... fax ...…..................………...... mail/PEC …………………………………..………….  

iscritto all’Albo professionale/Collegio de ................................................................... della Provincia di 

...........…..............................…..... al n. ................ 
 

IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI: 
 

Ditta ……………….......………………………………………….......…................................…... con sede/domicilio 

fiscale in ...……............................ via ….............………….................................. n. ...…............ c.a.p. 

......................… telefono .........…...............…. fax ...........................……… cod. fiscale/P.I. 

...................………………….……..., E-mail ………………………………………, legalmente rappresentata dal sig. 

....….………………….......................................... nato a ...........................………. il ........................., cod. fiscale 

……………….............................................  
 

COMUNICANO 
 

CHE I LAVORI, di cui al/ai progetto/i sopra citato/i, avendo avuto inizio in data         ……………….……. 

HANNO AVUTO ULTIMAZIONE IN DATA ..……………………. 

 

Si dichiara che l’intervento realizzato: 

 rientra tra i casi di cui all’art.24. comma 2 del D.P.R. 380/2001 e pertanto si provvederà a 

richiedere rilascio del certificato di agibilità (art.24, comma 3); 

 non rientra tra i casi di cui all’art.24. comma 2 del D.P.R. 380/2001 e pertanto non sarà 

richiesto rilascio del certificato di agibilità, ma si allega alla presente: 

 Asseverazione Direttore dei Lavori in materia di contenimento consumi energetici; 

 Asseverazione Direttore dei Lavori in materia di terre e rocce da scavo; 

 Scheda del fabbricato aggiornata sulla base agli interventi autorizzati; 

 …………………………………………………………………………………………………... 
 

Con la presente inoltre si permette che i dati forniti siano trattati nel rispetto della Legge 675/96 
 

Sospirolo, lì ….………………..  
 

                Il titolare                                  Il Direttore Lavori                    L’impresa Esecutrice 

                                    (timbro e firma)                                           (timbro e firma)  

 

   ……………………………………….       ……………………………………….             ………………………………………. 
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DICHIARAZIONE DI ASSEVERAZIONE  

CONTENIMENTO CONSUMI ENERGETICI ai sensi dell’articolo 8 del D.lgs. 192/2005 

 

IL/LA  SOTTOSCRITTO/A 

Cognome ..............................................…............................. Nome .......................................................…... 

nato/a a ..............................………... il .............................., cod. fiscale ........................................................ 

con studio in .......................................... via .……............................................ n. ......... c.a.p. .…................. 

telefono .................…............... fax ...…..................………...... mail/PEC …………………………………..………….  

iscritto all’Albo professionale/Collegio de ................................................................... della Provincia di 

...........…..............................…..... al n. ................ 
 

In qualità di Direttore dei Lavori per le opere di cui al Permesso di Costruire/ S.C.I.A./ D.I.A. n. 

………………………………..…... del …………………………………. 
 

Eseguite sull’immobile censito in catasto: Comune di Sospirolo, foglio ……...…., mappale 

….....………………….......  e ubicato in via .........................................................…....... al civico n. ............... 
 

ASSEVERA 
 

sotto la propria esclusiva responsabilità, che le opere realizzate in materia di contenimento del 

consumo energetico sono state eseguite in conformità alla documentazione depositata presso 

l’ufficio tecnico in data ………………………………………..…… 

Nel caso in cui siano state apportate varianti al progetto successivamente al deposito della relazione 

tecnica sul contenimento del consumo energetico degli edifici assevera: 

 che le varianti apportate al progetto non incidono sulle verifiche e valutazioni contenute nella 

relazione tecnica depositata; 

 che le varianti apportate al progetto hanno inciso sulle verifiche e valutazioni contenute nella 

relazione tecnica depositata e pertanto assevera la conformità delle opere realizzate alla 

relazione di variante depositata in data ………………………/ allegata alla presente comunicazione. 

Ai sensi del comma 2, articolo 8 del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i.: 

 allega attestato di qualificazione energetica (Allegato 5 al D.M. 26.06.2009); 

 allega dichiarazione del tecnico abilitato che attesti la non obbligatorietà dell’osservanza delle 

disposizioni in materia di contenimento energetico (Allagato A, D.M. 26.06.2009) 
 

 

Con la presente inoltre si permette che i dati forniti siano trattati nel rispetto della Legge 675/96. 
 

Sospirolo, lì ….……………               Il Direttore Dei Lavori 

               (timbro e firma) 

   

Allegare copia del documento d’identità                                                                       ………………………………………. 
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TERRE E ROCCE DA SCAVO 

ai sensi della D.G.R.V. 179/2013 e del d.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. 
 

  
IL/LA  SOTTOSCRITTO/A 

Cognome ..............................................…............................. Nome .......................................................…... 

nato/a a ..............................………... il .............................., cod. fiscale ........................................................ 

con studio in .......................................... via .……............................................ n. ......... c.a.p. .…................. 

telefono .................…............... fax ...…..................………...... mail/PEC …………………………………..………….  

iscritto all’Albo professionale/Collegio de ................................................................... della Provincia di 

...........…..............................…..... al n. ................ 

In qualità di Direttore dei Lavori per le opere di cui al Permesso di Costruire/ S.C.I.A./ D.I.A. n. 

………………………………..…... del …………………………………. 
 

Eseguite sull’immobile censito in catasto: Comune di Sospirolo, foglio ……...…., mappale 

….....………………….......  e ubicato in via .........................................................…....... al civico n. ............... 
 

DICHIARA 
 

 ai sensi dell’art. 185, comma 1, lett.c-bis del D.lgs. 152/2006 che il suolo non contaminato e altro 

materiale allo stato naturale escavato nel corso dei lavori è stato utilizzato ai fini di costruzione allo 

stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato; 

 l’intervento non ha comportato la produzione di materiali derivanti dalle operazioni di scavo; 

 l’intervento non ha comportato l’utilizzo di materiali derivanti dalle operazioni di scavo; 

 l’intervento ha comportato la produzione e/o l’utilizzo di materiali derivanti dalle operazioni 

di scavo e: 

 in data ………………………. alla fine dei lavori di scavo è stata presentata la dichiarazione in 

conformità al MOD.3 dell’allegato alla D.G.R.V. 179/2013; 

 allega alla presente la dichiarazione in conformità al MOD.3 dell’allegato alla D.G.R.V. 

179/2013; 

 le terre e rocce da scavo non utilizzate nel rispetto delle disposizioni dell’art. 186 del D.lgs. 

152/2006 e s.m.i. e della D.G.R.V. 179/2013 sono state trattate ai sensi delle disposizioni in 

materia di rifiuti di cui alla parte IV del D.lgs. 152/2006. 

 

Con la presente inoltre si permette che i dati forniti siano trattati nel rispetto della Legge 675/96. 
 

Sospirolo, lì ….……………               Il Direttore Dei Lavori 
               (timbro e firma) 
   

Allegare copia del documento d’identità                                                                       ………………………………………. 
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C O M U N E  D I  S O S P I R O L O 

 
  SCHEDA A Consistenza del patrimonio immobiliare  N. PROG. 

AGGIORNAMENTO DEL _________________  

In seguito all’intervento di cui al Permesso di Costruire n. ________ , SCIA/DIA n. 
_________ , Comunicazione del _____________ 

Frazione            N. civ. 
 
IDENTIFICATIVI CATASTALI N. foglio    Mappale n. 

PERIODO DI COSTRUZIONE 

 Ante 1850  Tra il 1946 e il 1980

 Tra il 1851 e il 1900  Dopo il 1981

 Tra il 1901 e il 1945 Anno:  
 

TIPOLOGIA ARCHITETTONICA 

 RESIDENZIALE:  SERVIZI:
o Condominio o A corte o Edificio di culto o Struttura pubblica 
o A schiera o A ballatoio/Piol o Impianti  
o Villa storica o Casa isolata  

 Unifamiliare  INSEDIAMENTI PRODUTTIVI: 
 Bifamiliare o Capannoni o Impianti 

 

 ALTRO:  

o Edificio rurale o Malga/Casera o Baracca/Tettoia o Altro 
 

 Scala esterna  Terrazze
 

       Tipologia copertura:  
o A una 

f
o A due 

f
o A più 

f
o A padiglione o Tetto Piano o Altro 

 

DESTINAZIONE D’USO 

PIANO TERRA 

 Residenziale  Terziaria

 Pertinenza residenziale  Commerciale
o Autorimessa o Deposito/Magazzin o Negozio o Bar/ Ristorante 

 Turistico/ Ricettiva  Servizio Pubblico

 Produttiva primaria  Produttiva secondaria 
o Residenza o Annesso o Stabilimento/Opifici o Deposito/Magazzino 

PIANI SUPERIORI 

 Residenziale  Terziaria

 Pertinenza residenziale  Commerciale
o Autorimessa o Deposito/Magazzin o Negozio o Bar/ Ristorante 

 Turistico/ Ricettiva  Servizio Pubblico

 Produttiva primaria  Produttiva secondaria 
o Residenza o Annesso o Stabilimento/Opifici o Deposito/Magazzino 



 
6 

 

UTILIZZO 

 Utilizzato  
o Totalmente o In parte o In forma continua o Saltuariamente 

 Non utilizzato  Diroccato
 

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO 

 Pessimo  Cattivo  Mediocre  Buono  Ottimo
 

COSTO DEL RECUPERO 

 Alto  Medio  Basso  Nessuno 
 

QUALITA’ STORICO AMBIENTALI 

 Edificio di interesse storico/ artistico  Edificio in contrasto con l’ambiente 

 Edificio dotato di valore architettonico  Edificio dotato di valore testimoniale

 Edificio dotato di valore ambientale  Altro
Elementi di valore testimoniale: 

 Affresco  Edicola  Larin  Altro 
 

ELEMENTI STRUTTURALI, FINITURE E DOTAZIONE IGIENICA 

Strutture verticali: 

 Pietra  Pietra e  Laterizio C.a.  Legno  Metallo Altro
Strutture orizzontali (solai): 

 Legno  Laterocemento  Strutture prefabbricate  Metallo
Tamponamenti esterni: 

 Pietra  Pietra e  Laterizio Laterocemento  Legno  Metallo
Manto di copertura: 

 Tegole  Lamiera  Coppi  Altro 
Serramenti:  

 Legno  PVC  Alluminio  Altro 
Finitura facciata esterna:  

 Rivestimento ligneo  Pietra  Intonaco (colore:        )  Altro 
Dotazione igienica: 

 Inconsistente  precaria  Sufficiente  Buona 
 

DATI METRICI 

Numero unità abitative  Numero Piani Fuori Terra  
Sottotetto:  Potenzialmente Abitabile  Non abitabile  Non presente
Piani seminterrati interrati  Presente  Non presente 
Superficie coperta (mq)  Altezza Media (m)  

Vol. Residenziale (mc)  Vol. Annessi e depositi 
(mc)

 Vol. Totale (mc)  
 

NOTE: 
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