COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI PERMESSI E DIA
Al SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI AQUILA D’ARROSCIA
PIAZZA SANTA REPARATA
18020 AQUILA D’ARROSCIA IM

•

Permesso di costruire. n. ____________ del ______________________________ relativo a

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__
•

Denuncia

di

inizio

attività

presentata

il

_______________________

relativa

a

________________________________________________________________________________
_
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__
Il/I Sottoscritto/i:
__________________________________________

nato

a

_____________________

il

___/___/_____, C.F.       , residente in _______________
via ______________________________
__________________________________________

nato

a

_____________________

il

___/___/_____, C.F.       , residente in _______________
via ______________________________
in qualità di titolare/i del permesso di costruire / denuncia di inizio attività in oggetto citata,

__________________________________________

nato

a

_____________________

il

___/___/_____, C.F.       , residente in _______________
via ______________________________
iscritto all’Ordine/Collegio professionale _________________________________ n. __________
in qualità di Direttore dei lavori del permesso di costruire / denuncia di inizio attività in
oggetto citata

_____________________________________ nato a _____________________ il ___/___/_____,
legale rappresentante della ditta ___________________________________________ con sede a
____________________ in via ________________________ P.IVA ________________________
in qualità di legale rappresentante dell’impresa esecutrice delle opere di cui al permesso di
costruire / denuncia di inizio attività in oggetto citata
DICHIARANO
Che i lavori oggetto del permesso di costruire / denuncia inizio attività in oggetto richiamata sono
stati ultimati in data

____________________

In relazione alla presente comunicazione viene allegata la seguente documentazione:
(barrare le caselle interessate) :
dichiarazione di avvenuta esecuzione dei lavori in conformità ai titoli abilitativi ottenuti, comprese
eventuali varianti ed alle prescrizioni delle leggi e regolamenti vigenti, con allegata una copia degli
elaborati grafici corrispondenti alla situazione finale, sottoscritta dal titolare del permesso di costruire, dal
professionista incaricato della direzione dei lavori e del legale rappresentante dell’impresa assuntrice dei
lavori;
 ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero
dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento con esplicito riferimento a
quanto contenuto nella circolare 1/2006 dell’Agenzia del Territorio.
 copia dell’autorizzazione allo smaltimento dei liquami fognatizi rilasciata dall’organo competente;
 documentazione comprovante l’avvenuto regolare allacciamento ai pubblici servizi;
 certificato di esecuzione a regola d’arte di tutte le opere realizzate ai fini della stabilità, della sicurezza
ed incolumità pubblica e privata, redatto e firmato dal direttore dei lavori;
 dichiarazione di conformità del direttore dei lavori e del geologo all’uopo incaricato che attestino la
rispondenza delle opere eseguite a quanto prescritto dalla perizia geologica;
 dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata (art. 82 comma 4 D.P.R. n. 380/2001) da un tecnico
abilitato iscritto nell’apposito elenco regionale circa il superamento o l’eliminazione delle barriere
architettoniche;
 atti di vincolo prescritti nelle concessioni edilizie o nei relativi atti di convenzione;
 certificato di collaudo finale;
 dichiarazione, redatta dal direttore dei lavori, di avvenuto rispetto alle direttive di cui al D.M.
01.02.1986 punto 2, in quanto nell’ambito dell’edificio sono previste attività soggette a norme specifiche di
prevenzione incendi ancorché non soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi;
 attestazione di regolare approvvigionamento di acqua potabile;


Aquila d’Arroscia, lì ________________
Il/I titolare/i

_________________________________

Il Direttore dei lavori

Il rappresentante legale dell’impresa

______________________________
(firma e timbro professionale)

______________________________
( firma e timbro)

