Al Comune di Sospirolo
CERTIFICATO DI COLLAUDO FINALE PER D.I.A./ S.C.I.A.
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
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. ................
Per i lavori di:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Di cui alla D.I.A./ S.C.I.A. n. .…….............. del .......................…….....
Eseguiti sull’immobile censito in catasto: Comune di Sospirolo, foglio ……...…., mappale
….....…………………....... e ubicato in via .........................................................…....... al civico n. ...............
Ed intestata alla Ditta:
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 di1
.…..................................…………..….

1

indicare il titolo che autorizza a rappresentare la Ditta
1

COMUNICA

CHE I LAVORI HANNO AVUTO INIZIO IN DATA
E SONO STATI ULTIMATI IN DATA

…………………………………
…………………………..……

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice
Penale, che i lavori in questione sono stati realizzati in conformità ai progetti approvati ed
allegati ai sopraccitati D.I.A/ S.CI.A.

E dichiara inoltre:
 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 n. 311 che ha modificato l’art. 23/7° del D.P.R.
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 ……………….
prot. n. …………………………………………...

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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