DESCRIZIONE ESTESA DEI CONTENUTI INFORMATIVI

ALLEGATO 4

COMUNICAZIONE FINE LAVORI
Indice
Dati del Titolare
Dati del procuratore/delegato
Comunica
Quadro riepilogativo della documentazione disponibile e allegata

COMUNICAZIONE FINE LAVORI
Provincia
Pratica edilizia
Al Comune di
del
SUE
Protocollo
SUAP
PEC

Comunicazione fine lavori

Indirizzo:

(da compilare a cura del SUE/SUAP)

Dati del titolare

Nome

Cognome

Codice Fiscale
Nato a:

Stato

Prov./Città Metr.

Comune

Stato

Prov./Città Metr.

Comune

Nato il:
Residente in:
Via, piazza

n°

PEC

C.A.P

Posta elettronica

Telefono fisso / Cellulare:
Il titolare presenta questo modulo a nome di una Ditta/Società/Ente?
SI

NO

Dati Ditta/Società/Ente
in qualità di
della Ditta/Società/Ente:
Codice Fiscale
P. IVA
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Denominazione o ragione sociale
Iscritta alla C.C.I.A.A. di:
Prov./Città Metr.

n°

Con sede in:
Stato

Prov./Città Metr.

Comune

Indirizzo

n°

PEC

C.A.P.

Posta elettronica

Telefono fisso / Cellulare:

Dati del procuratore/delegato
(compilare in caso di conferimento di procura/delega)
SI

La comunicazione è presentata da un procuratore/delegato?

Nome

NO

Cognome

Codice Fiscale
Nato a:

Stato

Prov./Città Metr.

Comune

Stato

Prov./Città Metr.

Comune

Nato il:
Residente in:

Via, piazza

n°

PEC

C.A.P

Posta elettronica

Telefono fisso / Cellulare:

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art.
76 del d.P.R. n. 445/2000 e Codice Penale), sotto la propria responsabilità

COMUNICA
Con riferimento all'immobile
Prov./Città Met.

Comune

Codice ISTAT

Via, piazza

n°

C.A.P.

Località
scala

piano

Coordinate dell'intervento:
(coordinate UTM - WGS84)
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Che l'intervento:
non è legittimato da SCIA alternativa al permesso di costruire;
è legittimato da SCIA alternativa al permesso di costruire, pertanto si allega certificato di collaudo finale
ai sensi dell'articolo 23, comma 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380.

Prestazione energetica degli edifici (D.Lgs. n. 192/2005)
non è soggetto all’osservanza dei requisiti minimi di prestazione energetica
è soggetto all’osservanza dei requisiti minimi di prestazione energetica pertanto allega attestato di
prestazione energetica (APE) dell'edificio o dell'unità immobiliare, redatto da tecnico abilitato
Risparmio energetico
non è soggetto al deposito del progetto e della relazione tecnica di cui all’articolo 125 del D.P.R. n.
380/2001 e del D.Lgs. n. 192/2005
è soggetto al deposito del progetto e della relazione tecnica, pertanto allega dichiarazione asseverata di
conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione tecnica di cui all’articolo 125 del
D.P.R. n. 380/2001 e del D.Lgs. n. 192/2005 allegata al procedimento edilizio sopra indicato
Per quanto riguarda i dispositivi anticaduta
si allega il fascicolo dell’opera (redatto ai sensi dell’art. 91, comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo n. 81
del 9 aprile 2008, per gli interventi sulla copertura successivi alla costruzione) o analogo documento
redatto dal progettista quando non sia previsto il fascicolo dell’opera (interventi di manutenzione
ordinaria).
si dichiara che l’installatore ha fornito attestazione di conformità dell’installazione dei manufatti o
dispositivi (come richiesto e con i contenuti del Decreto di Regione Lombardia 119 del 14/1/2009).
Modifiche rappresentazione cartografica
allega elaborato di aggiornamento del Database topografico (qualora richiesto dal Comune e se
l'intervento ha comportato modifiche alla rappresentazione cartografica)

Che in data _________________________ i lavori sono stati ultimati
completamente
in forma parziale come da planimetria allegata
e che il titolo e/o comunicazione che ha legittimato l’intervento è il seguente:
Tipo procedimento
Pratica edilizia

Ente ricevente
prot./n.

del

Rispetto della normativa sulla privacy
di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul portale istituzionale del
comune di riferimento
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Quadro riepilogativo della documentazione
(barrare le caselle interessate)

Procura speciale dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori
Delega dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori
Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria
Copia del Documento d'identità del/i titolare/i
Copia di elaborato planimetrico del progetto con eventuali varianti depositato in Comune con
individuazione delle opere parzialmente concluse
Elaborato di aggiornamento del Database topografico
Certificato di collaudo finale
Attestato di prestazione energetica (APE) dell'edificio o dell'unità immobiliare, redatto da
tecnico abilitato
Dichiarazione asseverata di conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione
tecnica
Fascicolo dell’opera o analogo documento redatto dal progettista quando non sia previsto il
fascicolo dell’opera (interventi di manutenzione ordinaria)

Altro allegato

Denominazione allegato

Descrizione

Data e luogo
_____________________
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