Protocollo generale

AL COMUNE DI BEINASCO
Servizio edilizia privata
Corso Cavour n.3 – 10092 BEINASCO

COMUNICAZIONE DI ULTIMAZIONE LAVORI
REALIZZATI CON D.I.A. O S.C.I.A.
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________________________ il ____ / ____ / ________
codice fiscale/partita IVA
residente/con sede in ____________________________ via ____________________________ n. _______
C.A.P.

tel. ___ / __________, con domicilio in _____________________________

via __________________________________ n. _______

tel. ___ / ___________,

In qualità di titolare della pratica edilizia:
D.I.A. presentata in data ____ / ____ / ____ n. ___________ prot. n. ___________
S.C.I.A. presentata in data ____ / ____ / ____ n. ___________ prot. n. ___________
_____________________________________________________________________________
Riferita al fabbricato/area sito/a in:
zona di P.R.G.C ________________________ ubicato in via _____________________________ n. ______
identificato a catasto urbano al Foglio ______ particella/e ________________________ sub. ______ e al
catasto terreni al Foglio ______ particella/e ________________________
COMUNICA

di aver ultimato i lavori in data ____ / ____ / ____ .
E DICHIARA
(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
- che le opere progettate sono state integralmente completate nel rispetto della Denuncia di Inizio
Attività e/o Segnalazione Certificata di Inizio Attività e di ogni altra autorizzazione o prescrizione di altri
enti o autorità;
- che la conformità delle opere realizzate alla Denuncia di Inizio Attività e/o Segnalazione Certificata di Inizio
Attività presentata è attestata dall’allegato certificato di collaudo finale redatto da tecnico abilitato ai sensi
dell’art. 23 comma 7 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;
- che il sottoscrittore della presente dichiarazione è consapevole delle conseguenze penali derivanti dal
rilascio di false attestazioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000;

IL TITOLARE DELLA PRATICA

Beinasco, lì ____________________

Modello N2
Allegato AG alla determinazione dirigenziale n. 153 del 31/05/2011

Si allega:
copia del formulario di trasporto in discarica dei rifiuti inerti debitamente firmato dal produttore, dal
trasportatore e dallo smaltitore o, in caso di lavori eseguiti in economia, dichiarazione a firma del produttore
che i detriti saranno conferiti presso le discariche autorizzate, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione di iscrizione all’Agenzia del Territorio, con
copia delle planimetrie presentate OPPURE
dichiarazione, a firma del professionista, che le opere non hanno comportato modifiche catastali
file .dwg georeferenziato dell’inserimento in CTC dell’intervento.
Altro ( specificare) :

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Protocollo generale

AL COMUNE DI BEINASCO
Servizio edilizia privata
Corso Cavour n.3 – 10092 BEINASCO

CERTIFICATO DI COLLAUDO FINALE D.I.A. O S.C.I.A.
Ai sensi dell’art. 23, comma 7 del D.P.R. n. 380/2001

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________________________ il ____ / ____ / ________
codice fiscale/partita IVA
residente/con studio in ___________________________ via ____________________________ n. _______
C.A.P.

tel. ___ / __________, con domicilio in _____________________________

via __________________________________ n. _______

tel. ___ / ___________,

iscritto all’albo professionale de____ _________________________________________________________
dell’Ordine/collegio della provincia di __________________________________________ al n. __________
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata PEC _________________________________________________
in qualità di Progettista
delle opere effettuate presso l’area/il fabbricato sito in:
zona di P.R.G.C ________________________ ubicata/o in via _____________________________ n.
______ identificata/o a catasto urbano al Foglio ______ particella/e ________________________ sub.
______ e al catasto terreni al Foglio ______ particella/e ________________________
ATTESTA
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 359 e 481 del C. P., la conformità delle opere realizzate
al progetto presentato con la/le seguente/i pratica/che edilizia/e:
D.I.A. presentata in data _____ / _____ / _______ n. ___________ prot. n. ___________
S.C.I.A. presentata in data _____ / _____ / _______ n. ___________ prot. n. ___________
_____________________________________________________________________________
e allega al presente Certificato:
Perizia asseverata (in duplice copia) attestante la corretta esecuzione delle opere in rispondenza alla
normativa energetico – ambientale, ai sensi del comma 2 art. 7 della L.R. 13/2007
Copia della ricevuta della presentazione di variazione catastale conseguente alle opere realizzate
Perizia asseverata relativa alla conformita’ delle opere realizzate alle norme in materia di abbattimento
delle barriere architettoniche

Oppure DICHIARA
Che il progetto è escluso dall’applicazione della normativa energetico – ambientale in quanto:
_________________________________________________________________________
Che le opere realizzate non hanno comportato modificazione del classamento catastale, consapevole
che, in caso di assenza di tale documentazione, se dovuta, il sottoscritto sarà soggetto alla sanzione
di cui all’art. 37 c.5 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. pari a €. 516/00.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Beinasco, lì _______________________________

(Timbro e firma)

