
COMUNE DI SELVA DI CADORE 
PROVINCIA DI BELLUNO 

 

RIFERIMENTI 

Titolo Abilitativo: _____________________ 

Pratica edilizia n. _____________________ 

Permesso di Costruire n. __________ del __________  o DIA  / SCIA al prot. n. __________ del __________ 

 
  Al Comune di Selva di Cadore 

Servizio Edilizia Privata 

Piazza San Lorenzo, n. 2 

32020 Selva di Cadore (BL) 
 

 

OGGETTO:    Certificato di collaudo finale, ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative 

e regolamentari in materia edilizia approvato con DPR 06/06/2001 n. 380 
 
Il/la sottoscritto/a  

COGNOME        

NOME       

CODICE FISCALE  

PARTITA IVA       

 
Luogo e data di nascita 

CITTA’ PROVINCIA DATA 

                 

 
INDIRIZZO STUDIO n° civico 

                

C.A.P. CITTA’ PROVINCIA 

                 

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA TELEF. STUDIO CELLULARE 

                  

ISCRIZIONE ALL’ALBO / ORDINE DELLA PROVINCIA DI NUMERO 

                 

 

in qualità di Direttore dei Lavori, relativamente a: 
 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO 

      

 

 sull’area ubicata in    Censita al                  N.C.T.       

 sul fabbricato ubicato in Censito al                  N.C.E.U. 

 

VIA – PIAZZA N° CIVICO LOCALITA’ 

          /          

 

Foglio mappale sub  Foglio mappale sub 

                                     

                                     

                                     

                                     



COMUNE DI SELVA DI CADORE 
PROVINCIA DI BELLUNO 

 

ATTESTA e CERTIFICA  
 

che i lavori autorizzati con il seguente titolo abilitativo:  

• Permesso di Costruire n. ______ del __________   

• DIA  al  prot. n. ______ del __________  

• SCIA al  prot. n. ______ del __________  

 

e successive varianti  

• Permesso di Costruire n. ______ del __________     

• Permesso di Costruire n. ______ del __________     

• Permesso di Costruire n. ______ del __________     

 

• DIA  al  prot. n. ______ del __________  

• DIA  al  prot. n. ______ del __________  

• DIA  al  prot. n. ______ del __________  

 

• SCIA  al  prot. n. ______ del __________  

• SCIA  al  prot. n. ______ del __________  

• SCIA  al  prot. n. ______ del __________  

 

ultimati in data ______________ 

 

sono stati realizzati in conformità ai succitati titoli abilitativi e progetto allegato. 
 

DICHIARA altresì 
(dichiarazione obbligatoria in presenza di Denunce Inizio Attività e Segnalazioni Ceritificate di Inizio Attività)   

 che le opere realizzate non hanno comportato modificazioni del classamento 

  che le opere realizzate hanno comportato modificazioni del classamento 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 
DPR 06/06/2001 n. 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 n. ___________________. 

 

 
 

Selva di Cadore, _______________           Il direttore dei lavori  
        (timbro e firma)           __________________ 

 

AVVERTENZE IMPORTANTI 

Si rammenta il fatto che: 
- in caso di dichiarazioni mendaci o di falsità della sottoscrizione, verranno applicate, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 

445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale (art. 483) e dalle leggi penali in materia di falsità negli atti, oltre alle 
conseguenze amministrative connesse all'istanza; 

- qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000. 

 
Con la presente i richiedenti accettano che tutte le informazioni rese e relative a stati, fatti e qualità personali, saranno trattate e 
utilizzate dall'Amministrazione Comunale, per quanto strettamente necessario, ai soli fini del procedimento cui si riferisce, 
comunque, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996 n 675 in materia 
di 'Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni. 


