Timbro del Protocollo Generale

Posizione Edilizia
n° ___________ /______

Sportello Unico per l’Edilizia
del Comune di
35020 BRUGINE PADOVA -

CERTIFICATO DI COLLAUDO FINALE
(ai sensi del Titolo II Capo III del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 e successive modifiche ed integrazioni)

Relazione e progetto redatti dal sottoscritto (Cognome) ................................................ (Nome) ...……..............................,
con studio tecnico in Via .................……….......................................................... n° ........................ C.A.P. .......................,
Comune ...............................…...................…….... Prov. .......... Codice Fiscale ........... / ........... / ................. / .................,
tel: ......... / ..........................………...... fax: .......... / ................................. cel: ............... / ..................................................,
iscritto

o all’Albo o all’Ordine . ........…......................................................................................................................,

della Provincia di ........................................................ al n° ............................ ,
 Le dichiarazioni o i certificati di collaudo degli impianti tecnologici installati sono stati rilasciati dalle imprese
installatrici o da tecnici in conformità agli artt. 9 e 15 della legge 46/90 e del DpR 447/91;
 I lavori stessi sono STATI ULTIMATI IN DATA ................................…...................................................................…,
 Per quanto premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori a seguito degli accertamenti compiuti in data odierna con l’
assistenza dell’ impresa costruttrice ed alla presenza del titolare;

C O N S I D E R A TO
 che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole dell’arte;
 che sono state rispettate le norme vigenti in materia di igiene, di sicurezza, di prevenzione degli incendi, di
contenimento dei consumi energetici, di isolamento termico, di tutela dall’ inquinamento, di superamento ed
eliminazione delle barriere architettoniche e delle specifiche normative per il presente intervento;

ATTESTA

 che i lavori inerenti la CILA/SCIA in premessa descritta, sono stati regolarmente eseguiti in conformità alla relazione
Tecnica Asseverata e al progetto allegato;
 che le altezze, le distanze dai confini, i distacchi tra fabbricati, la distanza dalla strada e le destinazioni d’ uso
corrispondono a quelle di progetto;
 che sono state rispettate le norme igienico-sanitarie previste dai vigenti Regolamenti Edilizio e di Igiene e che gli
impianti tecnologici e l’isolamento termico sono state regolarmente eseguiti secondo la CILA/SCIA presentata.

DICHIARA

 che le opere realizzate hanno comportato variazione del classamento catastale; pertanto si allega la ricevuta 1
dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate (art. 23, 7°comma del
DPR n. 380/01, come modificato dall’art. 1, comma 578, della legge 311/2004 );
 che le opere realizzate non hanno comportato modificazioni del classamento catastale.
................................………......, lì ...................................
IL DICHIARANTE
(firma leggibile)

1

L’IMPRESA

(timbro e firma per accettazione)

IL DIRETTORE LAVORI

(timbro e firma per accettazione)

In assenza di tale documentazione si provvederà ad applicare la sanzione prevista dall’art. 37, 5° comma, del D.P.R. n° 380/01

