Protocollo generale

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

COMUNICAZIONE DI ULTIMAZIONE LAVORI REALIZZATI
CON PERMESSO DI COSTRUIRE
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. ________

C.A.P.

tel. ___ / ___________,

In qualità di titolare della pratica edilizia:
PERMESSO DI COSTRUIRE n. ___________ rilasciato in data ____ / ____ / ________
D.I.A./ S.C.I.A. IN VARIANTE presentata in data ___ / ___ / ______ n. _______ prot. n. ________
D.I.A./ S.C.I.A. IN VARIANTE 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
UNITAMENTE AL DIRETTORE DEI LAVORI SOTTO RIPORTATO
(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

- ciascuno per quanto concerne la propria responsabilità che le opere progettate sono state
integralmente completate nel rispetto del Permesso di Costruire e di ogni altra autorizzazione o
prescrizione di altri enti o autorità;
- i sottoscritti della presente dichiarazione sono consapevoli 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 N1
Allegato H alla determinazione dirigenziale n. 153 del 31/05/2011

__________________________________________

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Cognome e nome _______________________________________________________________________
codice fiscale
residente/con studio in ____________________________ via ___________________________ n. _______
C.A.P.

, con domicilio in ______________________________________________

via __________________________________ n. _______
numero fax
all’ordine

tel. ___ / ___________,

____ / __________________, e-mail ____________________________________, iscritto

de____________________________

della

provincia

di

_______________________

al

n._________
CHE ATTESTA INOLTRE
la conformità delle opere realizzate al Permesso di Costruire e allega alla presente Denuncia:
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
oppure
Dichiara che il progetto è escluso dall’applicazione della normativa energetico – ambientale in quanto:
_________________________________________________________________________________
IL DIRETTORE LAVORI
(Timbro e firma)

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
Certificato di collaudo finale D.I.A. e/o S.C.I.A. in variante
file .dwg georeferenziato dell’inserimento in CTC dell’intervento
Altro ( specificare) :

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

