Prot.
Al COMUNE DI GARDONE RIVIERA
SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA
P.ZZA SCARPETTA, N.1
25083 – GARDONE RIVIERA(BS)

ALL’UFFICIO TECNICO
COMUNE DI
25083 – GARDONE RIVIERA

OGGETTO : Dichiarazione di fine lavori - Certificato di collaudo finale.
D.I.A./S.C.I.A. del _________________ prot. ____________ P.E.________

Dichiarazione di fine lavori
Il sottoscritto__________________________________________(c.f. _______________________)
residente a ___________________________________ in via _______________________________
tel. n. ___________________ in qualità di _________________________________________
in rappresentanza della ditta___________________________________________________
(c.f.

_______________________

P.IVA

________________________)

con

sede

a

_____________________________ in via _________________________tel. n. _______________
in riferimento all’immobile sito in via _____________________________________ n._____
identificato al N.C.E.U. al fg. ______mappale n. _____________ sub. ______ con la presente

DICHIARA
-

che in data _____________________________ tutti i lavori di cui alla D.I.A./S.C.I.A.
citata in oggetto sono ultimati;
che entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori verrà presentata domanda di
rilascio del certificato di agibilità, pena l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 24
comma 3 del D.P.R. 380/200;
che i lavori eseguiti sull’edificio esistente non hanno influito sulle condizioni di
sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico dell’edificio e dell’impianto
installato, e pertanto non necessitano di presentazione di domanda di rilascio del
certificato di agibilità;

in fede
______________________________
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Certificato di collaudo finale

Il sottoscritto _____________________________________ (c.f. _____________________ )
iscritto all’Albo/Ordine dei __________________________ della Provincia di ___________
al n. _______________ con studio in ____________________________________________
Via __________________________________ n. _______ tel. n. _______________________
CERTIFICA
Ai sensi dell’art. 42 comma 14 della legge regionale n. 12/2005 che le opere realizzate di cui
alla alla D.I.A./S.C.I.A. citata in oggetto sono conformi ai tipi progettuali.
Allega alla presente
ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere
realizzate
dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento
copia certificato energetico
dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento

Gardone Riviera, lì ______________
Il Tecnico
______________________________
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