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AREA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
SPORTELLO UNICO EDILIZIA
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RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO:

_____________________

Timbro del protocollo

DATA DI 
ASSEGNAZIONE:

_____________________

PRATICA n. AL RESPONSABILE
DELLO SPORTELLO UNICO EDILIZIA

Il/la Sottoscritto/a: Nome …………………………………. Cognome ………………………………………..

per nome e conto della ditta ….………………………………………….………………..

nato/a a …………..…………………………………………………… il …….……………

residente a …………………………………………………….………. Cap. …………….

in via/vicolo/piazza ………………………………………..………….. n. ………………..

C.F.  …………………………………..…… P.IVA  ………………....…………………….

in qualità di titolare della D.I.A./S.C.I.A., n. ………….............…... del ……….............

per lavori eseguiti nell’immobile sito in via ……………………….......……… n. ………

censito al Catasto:    fa bbricati,     te rreni al Foglio …… Mapp. ................................

COMUNICA

ai sensi dell’art. 23, c. 2, D.P.R. n. 380/’01, che i lavori in oggetto sono terminati in data   /   /   .

 ALLEGA la dichiarazione dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere 
realizzate;

ovvero in alternativa

 DICHIARA che le opere realizzate non hanno comportato modificazioni al classamento.

Segue collaudo finale previsto dalle disposizioni di legge redatto dal tecnico abilitato.

Torrenova, …………………………….. Il Dichiarante

……………………………..

Il Progettista /
il Direttore dei lavori

Nome …………………………………. Cognome ………………………….…………….

nato/a a …………..…………………………………………………… il …….……………

iscritto all’albo dei ……………………………...….. prov. di ………. al n. ……………..

in qualità di     pr ogettista;      di rettore dei lavori dell’intervento edilizio in 

oggetto, avendo ultimato le opere previste, con la presente

DICHIARA COLLAUDABILI E COL PRESENTE ATTO COLLAUDA

i lavori eseguiti in quanto conformi al progetto presentato, rilasciando il presente certificato per gli usi 
consentiti.

Torrenova, ……………………………..
Il Progettista / Il Direttore dei lavori

(Timbro e firma )

…...................…………………………..

Informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) : I dati 
personali riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento in oggetto e verranno utilizzati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente a tale scopo.
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