Modello n. 9

COMUNE DI ALIMENA
Sportello Unico Edilizia (SUE)
Via Catania, n. 35 90020 - Alimena (PA)
Cod. Fisc. 00429940828
Tel. 0921 568057 – Fax. 0921 646470
PEC: protocollo.comunealimena@sicurezzapostale.it

Spazio riservato all’Ufficio Protocollo per apposizione timbro di presentazione

Marca da bollo

Comunicazione di fine lavori e collaudo delle opere relative al Permesso di costruire o D.I.A

Oggetto: Comunicazione di fine lavori e collaudo delle opere relative al:
Permesso di costruire n. |__|__| , del |__|__/|__|__/|__|__|__|__|
D.I.A presentata il |__|__/|__|__/|__|__|__|__| con protocollo n. |__|__|__|__|__|
Lavori di ____________________________________________________ in via/c.da: ___________________________

l sottoscritti n.q. di titolare/i della comunicazione d’inizio lavori in oggetto:
Cognome __________________________________________ Nome _______________________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| in qualità di
della ditta / società
partita IVA

(1)

(1)

____________________________ cod. fisc.

(1)

(1)

_______________________________

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| nato a _________________________________ prov.

|__|__| stato _________________ nato il |__|__|__|__|__|__|__|__| residente in ______________________________
prov. |__|__| stato ________________ indirizzo ____________________________________________ n. _________
C.A.P.

|__|__|__|__|__| PEC ___________________________ posta elettronica ___________________________

Telefono fisso / cellulare ___________________________
(1) Da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una ditta o società

Cognome __________________________________________ Nome
___________________________________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
in qualità di

(1)

_______________________________ della ditta / società

______________________________________ con codice fiscale
partita IVA

(1)

(1)

(1)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| nato a _________________________________ prov.

|__|__| stato _______________________ nato il |__|__|__|__|__|__|__|__| residente in
__________________________________________

______________________________ prov. |__|__| stato ____________________________ indirizzo
____________________________________________ n. _________

C.A.P.

|__|__|__|__|__| PEC

_________________________________ posta elettronica _____________________________ Telefono fisso /
cellulare ___________________________
(2) Da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una ditta o società

Cognome __________________________________________ Nome
___________________________________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
in qualità di

(1)

_______________________________ della ditta / società

______________________________________ con codice fiscale
partita IVA

(1)

(1)

(1)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| nato a _________________________________ prov.

|__|__| stato _______________________ nato il |__|__|__|__|__|__|__|__| residente in
______________________________ prov. |__|__| stato ____________________________ indirizzo
____________________________________________ n. _________

C.A.P.

|__|__|__|__|__| PEC

_________________________________ posta elettronica _____________________________ Telefono fisso /
cellulare ___________________________
(1) Da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una ditta o società

COMUNICA/NO
che in data |__|__/|__|__/|__|__|__|__|, sono stati ultimati i lavori in conformità al titolo abilitativo in oggetto e al relativo
progetto presentato.
CONSEGNA/NO
la seguente documentazione contraddistinta con una “X”:
certificazione di collaudo finale delle opere realizzate a firma del direttore dei lavori;
la ricevuta avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate;
il certificato di conformità dei seguenti impianti ________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
l’attestato di qualificazione energetica a firma del direttore ei lavori
formulario dei rifiuti smaltiti;
documentazione relativa allo smaltimento e/o bonifica delle parti in amianto.
certificazione di conformità delle opere eseguite sulla copertura alle misure prevenzioni e protezioni dei rischi di
cadute dall’alto.
Alimena, lì__________________
Il/ I titolare/i

__________________________________
(firma chiara e leggibile)
(allegare documento di identità come da art. 38 del DPR445/2000)
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Certificazione di collaudo finale
Su

incarico

del

Sig.

__________________________________________________________,

il

sottoscritto

__________________________________________________ progettista e direttore dei lavori di cui alla DIA/Permesso
di costruire, iscritto al __________________________ della provincia di _____________________ al n._________, n.q.
di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale (*)

VISTO E PRESO ATTO
del permesso di costruire n. |__|__| del |__|__/|__|__/|__|__|__|__|
della denuncia d’inizio attività presentata il |__|__/|__|__/|__|__|__|__| prot. n. |__|__|__|__|__|__ e dei lavori relativi
lavori effettivamente eseguiti con il suddetto titolo abilitativo;
CONSIDERATO

 Che le opere di che trattasi sono state iniziate in data ____________________;
 Che le opere di che trattasi sono state ultimate in data ____________________;
 Che i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte e completati entro il termine prescritto;
 Che i suddetti lavori sono stati realizzati dall’Impresa ________________________________ con sede in
__________________________________ Via __________________________ n. ____ C.F./P.IVA
________________;
 Che la direzione dei lavori e l’Impresa hanno assicurato la perfetta rispondenza tra il progetto presentato
e i lavori eseguiti;
DICHIARA
che le opere così come realizzate:


sono conformi ai tipi progettuali presentati ad allegati al suddetto titolo abilitativo, nel rispetto delle condizioni e
prescrizioni in esso riportate e in quelle espresse negli atti di assenso preposti ed acquisiti nell’ambito del relativo
procedimento amministrativo;



sono compatibili con la normativa in materia sismica, igienico-sanitaria e con quella sul rendimento energetico;



sono / non sono, soggetti al rilascio/alla presentazione di un nuovo certificato di agibilità ai sensi degli artt. 24 e 25
del D.P.R. n. 380/2001, entro gg. 15 dalla data di ultimazione dei lavori; (la mancata richiesta o presentazione i
agibilità comporta la sanzione pecuniaria prevista dal comma 3 dell’art. 24 del DPR 380/2001)



hanno / non hanno comportato una nuova costruzione, ristrutturazione rilevante o riqualificazione energetica di cui
si assevera la conformità delle opere alla relazione tecnica e al progetto presentati ai sensi del 1° comma,
dell’articolo 8, del decreto legislativo n. 192 del 2005 ed allegati al titolo abilitativo in oggetto;



hanno / non hanno comportato variazione del classamento catastale o variazioni che implicano l’obbligo di denuncia
delle relative opere all’Ufficio del Territorio dell’Agenzia delle Entrate;



hanno / non hanno comportato interventi in copertura e/o la collocazione d’impianti sulla copertura che prevedono
misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall’alto (Decreto Assessoriale alla Salute della Regione
Siciliana del 05/09/2012);



hanno / non hanno comportato la formazione di mc. ________ materiale di risulta interamente smaltiti in discarica
controllata o in un apposito impianto di riciclaggio;



hanno / non hanno riguardato parti con presenza di fibre in amianto smaltiti o bonificati ai sensi dei commi 2 e 5
dell’articolo 256 del d.lgs. n. 81/2008;



hanno / non hanno comportato nuovi impianti, trasformazione e/o ampliamenti di quelli esistenti di seguito descritti:

________________________________________________________________________________________________

COLLAUDA
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per quanto di competenza, ai sensi di legge, le opere oggetto del succitato permesso di costruire / D.I.A. e a conferma di
quanto dichiarato consegna la seguente documentazione:
certificati di conformità degli impianti ai sensi del D.M. 22/01/2008 n. 37.
l’attestazione dell’avvenuta presentazione delle variazioni catastali all’Ufficio del Territorio dell’Agenzia delle Entrate.
l’attestato di qualificazione energetica a firma del direttore dei lavori
il formulario dei materiali di risulta smaltiti
documentazione che attesti lo smaltimento e/o la bonifica delle parti in amianto.
certificazione di conformità delle opere eseguite sulla copertura alle misure prevenzioni e protezioni dei rischi di
cadute dall’alto.
data______________________

Timbro e firma del tecnico incaricato

__________________________________
(allegare documento di identità come da art. 38 del DPR445/2000)

__________________________________________________________________________________________
(*) Si riporta il testo degli art. 359 e 481 del codice penale:
Art. 359 - (Persone esercenti un servizio di pubblica necessità) – Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio
di pubblica necessità:
1. i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una specifica
abilitazione dello Stato, quando dell’opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;
2. i privati che, non esercitano una pubblica funzione, né prestano un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica
necessità mediante un atto della Pubblica Amministrazione”
Art. 481 – (Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità). – Chiunque, nell’esercizio
di una professione sanitaria o forense, o di servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l’atto è destinato
a provare la verità, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire centomila a un milione. Tale pena si applica congiuntamente
se il fatto è commesso a scopo di lucro”.
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