Comune di

ADRO

Provincia di

BRESCIA

P.G.

Area Tecnica – Sportello Unico Edilizia

DICHIARAZIONE di FINE LAVORI e CERTIFICATO di
COLLAUDO FINALE
Al Responsabile dello Sportello Unico per l’edilizia del Comune di Adro
...L... sottoscritt... _______________________ nat... a _________________ il __-__-____
residente in ___________________________ via/piazza ______________________ n° __
codice fiscale _________________________________ per conto:
□ proprio
□ della ditta ______________________________ codice fiscale _____________________
con sede in __________________________ via/piazza ______________________ n° ___
che rappresenta in qualità di __________________________________________________
avente titolo alla presentazione della richiesta in quanto:
proprietario de.... immobil..... in via/piazza _______________________________ n° ____
individuat.... a.... mappal.... numero ____________________________ foglio __________
Per la quale è stata rilasciata (barrare la casella corrispondente):
□ Permesso di Costruire n° ___________________________ in data _________________
□ D.I.A. n° _______________________________________ in data _________________

COMUNICA CON LA PRESENTE
Ai sensi dell’art. 23, comma 7, del d.P.R. n. 380 del 2001 e dell’art. 42, comma 6, della
legge regionale n. 12 del 2005, che i lavori sono stati ultimati il _____________________

ALLEGA
Quale parte integrante e sostanziale della presente dichiarazione, il certificato di collaudo
finale del tecnico incaricato.
Impresa Costruttrice

timbro_______________firma____________________________

Direttore dei Lavori

timbro

Il Proprietario

timbro_______________firma____________________________

______________ firma____________________________

COLLAUDO FINALE
Il/La sottocritto/a __________________________________________________________
codice fiscale _________________________________ con studio in _________________
via ______________________________________________________ n° _____________
iscritto al... _______________ de.... ____________ della Prov. di ________ al n° _______
in qualità di: □progettista

□direttore dei lavori

□tecnico appositamente incaricato

VISTO E PRESO ATTO
a) della/e pratica edilizia di cui alla dichiarazione che precede;
b) dei lavori eseguiti in forza della/e pratica edilizia;

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 23, comma 7, del d.P.R. n. 380 del 2001 e dell’articolo 42,
comma 14 della legge regionale n. 12 del 2005

rilascia il presente CERTIFICATO di COLLAUDO FINALE
con il quale attesta la conformità delle opere e dei lavori realizzati al progetto presentato
unitamente alla pratica edilizia __________________ nonchè agli elaborati di variante presentati
unitamente alla/e denuncia/e di inizio attività in variante alla denuncia originaria,
___________________ come individuata/e nella dichiarazione che precede.

Ai sensi delle stesse norme citate:
□ allega ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere
realizzate;
□ la ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere
realizzate è già stata depositata agli atti in data ___________________;
□ dichiara che le opere realizzate non hanno comportato modificazioni al classamento.
La presente è rilasciata dal sottoscritto, consapevole della propria responsabilità che assume ai
sensi degli articoli 71 e 76 del T.U . approvato con d.P.R. n. 445 del 2000, nel caso di
dichiarazioni non corrispondenti a verità.
_______________, lì __________
Il tecnico
_______________________________

