COMUNE DI BRENDOLA

Protocollo

Provincia di Vicenza
Area Tecnica

COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI relativi al/alla
Attività Edilizia Libera n. __________ di prot. del _____________ P.E. n. _________
Permesso di Costruire n. __________ di prot. del _____________ P.E. n. _________
Provvedimento Unico n. __________ di prot. del _____________ P.E. n. _________
Denuncia Inizio Attività n. _________ di prot. del _____________ P.E. n. _________
Denuncia Inizio Attività n. _________ di prot. del _____________ P.E. n. _________
Denuncia Inizio Attività n. _________ di prot. del _____________ P.E. n. _________
Il sottoscritto:
cognome e nome o denominazione della ditta

c.f. o p.iva

indirizzo

 titolare del Permesso di Costruire/D.I.A./Provvedimento Unico in oggetto;
 titolare del Permesso di Costruire/ D.I.A./Provvedimento Unico in oggetto, in forza del seguente atto
(nel caso di variazione della titolarità dopo la data di rilascio del Permesso di Costruire/Provvedimento
Unico o della presentazione della Denuncia Inizio Attività):
(volturazione degli intestatari con provvedimento Comunale n. ………. di prot. del ……………, oppure atto di
compravendita/donazione/successione Notaio ….. rep. n. ..…. racc.n. ……...del …….…)

Il sottoscritto Direttore Lavori:
cognome e nome

E
c.f. e p.iva

Indirizzo
Iscritto all’albo

Prov.

Telefono n.____________________

n.

Fax n. ___________________

COMUNICANO
che i lavori iniziati in data
IL/I TITOLARE/I
FIRMA

___________________________________________________________________

sono terminati in data
IL DIRETTORE LAVORI
TIMBRO E FIRMA

______________________________________________________________

CERTIFICATO DI COLLAUDO E DICHIARAZIONE CATASTALE (art. 23 del D.P.R. n. 380/2001):
Il sottoscritto Progettista e Direttore Lavori:
cognome e nome

c.f. e p.iva

Indirizzo
Iscritto all’albo

Telefono n.____________________

Prov.

n.

Fax n. ___________________

1 - ATTESTA LA CONFORMITA’ DELL’OPERA AL PROGETTO APPROVATO/PRESENTATO.
2 – ASSEVERA che:
 la realizzazione delle opere non comporta l’obbligo della variazione catastale dell’immobile.
 la realizzazione delle opere comporta la variazione catastale dell’immobile, per cui si allega copia del
nuovo accatastamento dell’unità immobiliare.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ ALLA RELAZIONE TECNICA SULL’ISOLAMENTO E IMPIANTO
TERMICO (art. 8 del D. Lgv. n. 192/2005 e s.m.i.):
Il sottoscritto Progettista e Direttore Lavori:
cognome e nome

c.f. e p.iva

Indirizzo
Iscritto all’albo

Telefono n.____________________

Prov.

n.

Fax n. ___________________

ASSEVERA LA CONFORMITA’ DELLE OPERE REALIZZATE RISPETTO ALLA RELAZIONE TECNICA
SULL’ISOLAMENTO E IMPIANTO TERMICO DEPOSITATA E ALLEGATA AL PERMESSO DI COSTRUIRE
RILASCIATO/ALLA DENUNCIA INIZIO ATTIVITA’ PRESENTATA.
Allegati:
 contabilità finale, comprensiva delle opere di finitura, sottoscritta dal/dai Titolare/i dell’istanza edilizia,
dal Direttore Lavori e dall’impresa esecutrice (nei casi di nuova costruzione, ampliamento o
ristrutturazione edilizia di unità immobiliare ad uso commerciale, direzionale o turistico);
 attestazione di pagamento dell’ultima rata della quota del contributo di costruzione (nei casi di
pagamento dilazionato);
 richiesta svincolo polizza fidejussoria (nei casi di pagamento del contributo di costruzione dilazionato);
 documentazione fotografica che rappresenta le opere realizzate (anche foto dei prospetti del
fabbricato e delle sistemazioni esterne);
 nulla osta definitivo allo scarico da parte dell’Ente Gestore o dichiarazione di conformità alla
Autorizzazione allo scarico rilasciata, se impianto privato.
 progetto degli impianti, ai sensi dell’art. 5 e 7 del D.M. n. 37/2008 (sempre dovuto).
 dichiarazione di conformità degli impianti, ai sensi dell’art. 7 del D.M. n. 37/2008.
 documentazione terre e rocce da scavo (D.M. n. 161/2012 e Mod. 3 e Mod. 4 – deliberazione di
Giunta Regionale n. 179/2013);
 dichiarazione di conformità alla relazione tecnica ed elaborati grafici depositati, relativi alle “istruzioni
tecniche sulle misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l’accesso, il transito e
l’esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza”, di cui all’allegato A della
deliberazione di Giunta Regionale n. 2774/2009 e n. 97/12;
 relazione di fine lavori relativi alle opere di conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso, ad a struttura metallica, con allegati (artt. 65-67 del D.P.R. n. 380/2001);
 attestato di qualificazione energetica dell’edificio/dell’unità immobiliare (D. Lgv. n. 192/2005 e s.m.i.);
 Altro:

