
DICHIARAZIONE DI FINE LAVORI
Art. 15 D.P.R. n. 380/01

Il sottoscritto 1 ___________________________________________________________________________________

residente a 2 ______________________________, in Via _____________________________________, n. ______, in

qualità di titolare del permesso di costruire/D.I.A. n. _______ del ___________ ed eventuali varianti3 _____________

___________________ comunica che in data ________ ha ultimato l’esecuzione dei lavori assentiti, sull’immobile sito

in ___________________________________________, Via _______________________________________ n. _____

catastalmente distinto al Comune di Cerro Veronese Sez. ___________ Fg. _____ Mapp. n. _____________________.

In ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, consapevole della responsabilità che con la presente dichiarazione

assume ai fini della legge penale in materia di falsità negli atti oltre alle conseguenze amministrative, unitamente al

Direttore dei Lavori per quanto di competenza, attesta quanto segue:

(barrare le ipotesi relative)

❏ Che l’opera assentita ed ultimata, prima della sua utilizzazione è soggetta al rilascio del certificato di agibilità, ai

sensi degli artt. 24 e ss. Del D.P.R. n. 380/01, e che conseguentemente si provvederà a richiedere il rilascio del

certificato medesimo;

❏ Che l’opera assentita ed ultimata non è soggetta al rilascio del certificato di agibilità, ai sensi degli artt. 24 e ss. Del

D.P.R. n. 380/01 in quanto le opere eseguite non alterano la situazione igienico sanitaria preesistente e le condizioni di

salubrità degli ambienti e che conseguentemente non si provvederà a richiedere il rilascio del certificato medesimo;

❏ Che l’opera, soggetta alla disciplina dell’art. 65 D.P.R. n. 380/01 e per la quale si è provveduto al deposito della

documentazione prescritta presso il Comune di Cerro Veronese o presso il  Genio Civile di Verona, è stata collaudata

con esito favorevole ed il relativo certificato di collaudo è stato depositato con  prot. n. _____________________ in

data __________________;

❏ Che l’opera non è soggetta alla disciplina dell’art. 65 D.P.R. n. 380/01 e quindi non occorre collaudo statico;

❏ Che l’opera è soggetta agli obblighi di cui all'art. 28 della Legge 09.01.1991 n. 10 sul risparmio energetico e di

provvedere contestualmente alla consegna della presente a depositare la dichiarazione congiunta di conformità delle

opere di isolamento termico;

                                                          
1 Indicare il nome e cognome. Per le società o enti occorre riportare l'esatta denominazione e la ragione sociale nonché l'indicazione del legale
rappresentante.
2 Per le società o enti indicare la sede legale.
3 Indicare tutte le varianti.
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❏ Che l’opera è soggetta agli obblighi di cui all'art. 6 comma terzo del D.Lgs 192/2005, così come modificato dal D.Lgs

311/2006 e di provvedere contestualmente alla consegna della presente ad allegare l’Attestato di Qualificazione

Energetica secondo L’art. 8, c. 2 terzo, del D.Lgs 192/05, così come modificato dal D.Lgs 311/06 all’art. 3, c. 1.;

❏ Che l’opera non è soggetta agli obblighi di cui all'art. 28 della Legge 09.01.1991 n. 10 sul risparmio energetico;

❏ Che ai sensi degli artt. 5 e 7 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, gli impianti installati, trasformati o ampliati nell’opera
oggetto di permesso di costruire/D.I.A. sono stati eseguiti in conformità al progetto depositato ed a comprova si
allega dichiarazione di conformità:

� dell’impresa installatrice modello di cui all’allegato I;
� del responsabile dell’ufficio tecnico interno dell’impresa non installatrice modello di cui all’

allegato II;

❏ Che l'opera non è soggetta agli obblighi  del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, di riordino delle disposizioni in materia di
attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici, e/o allega ______________________________________
_______________________________________________________________________________________________;

❏ Che l’opera oggetto del permesso di costruire/D.I.A.  rientra nelle previsioni di cui all'art. 8 della Legge 26.10.1995

n. 447 "Legge quadro sull’inquinamento acustico" e che si è provveduto in data ______________ a depositare presso

il Comune di Cerro Veronese Settore Edilizia Privata la documentazione di previsione dell’impatto acustico prescritta e

la dichiarazione di conformità della esecuzione delle opere e degli impianti alle norme in materia di tutela

dall’inquinamento acustico;

❏ Che l’opera oggetto del permesso di costruire/D.I.A.  non rientra nelle previsioni di cui all'art. 8 della Legge

26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull’inquinamento acustico".

Cerro Veronese, li ___________________

     IL DIRETTORE DEI LAVORI                   IL TITOLARE DEL TITOLO ABILITATIVO

          (Timbro e Firma leggibile)               ( Firma leggibile)

______________________________                                 _________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Gentile signore/a
Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/2003), la informiamo
che:
a) i dati personali ed anche sensibili, da Lei forniti, verranno trattati per le finalità istituzionali volte allo

svolgimento e conclusione del procedimento relativo alla denuncia di inizio attività ai sensi del D.P.R.
380/01, presentata nel rispetto di leggi e regolamenti; il trattamento dei dati avverrà presso il
Comune di Cerro Veronese, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le predette finalità, nonché per l’eventuale pubblicazione in Internet per i
servizi offerti on-line; titolare del trattamento è il Comune di Cerro Veronese; Responsabile del
trattamento per il Settore Tecnico è il relativo Responsabile Geom. Maria Teresa Aganetti;

b) Il conferimento dei dati è obbligatorio, in caso di mancato conferimento la certificazione di cui sopra
diverrà improcedibile e conseguentemente non verranno assentiti gli interventi edilizi relativi.

c) I dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati o diffusi esclusivamente
nei limiti previsti da norme di legge o regolamento;

d) Lei potrà esercitare, in ogni momento e rivolgendosi al responsabile indicato, i diritti di cui all'art. 7
del Codice nei confronti del titolare del trattamento e in particolare il diritto di conoscere i propri dati
personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione di dati erronei o raccolti in
violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.


