

	Aggiornamento novembre 2014 
	


						Al COMUNE DI Villa Collemandina 
						
	
COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI EDILI


Il sottoscritto, in qualità di direttore dei lavori ovvero quale tecnico abilitato, in relazione alle pratiche successivamente citate


 Cognome
Nome


Recapito (Via/Loc)
N° civico 
Comune
 


Ordine/Collegio
Numero
Provincia 
 


Codice Fiscale
Telefono




Indirizzo P.E.C. 


Titolo legittimante originario di riferimento dell’immobile:
	Titolo Autorizzativo (licenza, autorizzazione, concessione, permesso, SCIA, DIA, condono, ecc)
N° pratica (numero/anno)







Varianti al titolo legittimante originario:
	Titolo Autorizzativo (licenza, autorizzazione, concessione, permesso, SCIA, DIA, condono, ecc)
N° pratica (numero/anno)











Comunicazione di inizio lavori in data:  ___/__/______,

	COMUNICA
	Che i lavori relativi ai titoli edilizi di cui sopra sono stati ultimati in data  ___/__/______, entro il termine di validità dell’originario titolo edilizio.


	CERTIFICA


1) La conformità dell’opera al progetto contenuto nel titolo abilitativi e nelle relative varianti.  Per gli interventi di cui alla L.R. 24/09 si certifica l’utilizzo delle tecniche costruttive ed il rispetto degli indici di prestazione energetica di cui all’art. 3 della citata legge.

2) Ai sensi della legge 311/2004 dichiara che i lavori realizzati: 
 non hanno comportato variazioni nel classamento catastale;
 hanno comportato variazione nel classamento catastale ed a tal proposito si allega alla presente la ricevuta comprovante l’avvenuta denuncia delle opere presso la competente Agenzia del Territorio;

3) Ai sensi della legge regionale 39/05 dichiara che i lavori realizzati: 
 non sono soggetti all’ambito di applicazione della L.R. 39/05 e pertanto non è dovuto l’attestato di prestazione energetica;
 sono soggetti all’ambito di applicazione della L.R. 39/05 e pertanto in allegato alla presente si trasmette l’attestato di prestazione energetica certificato da tecnico abilitato;

4) Adempimenti ed obblighi di cui al DM 161/2012 ovvero art. 41 bis L. 98/2013 in materia di terre e rocce da scavo di cui al D.Lgs 152/2006
 dichiaro che l’intervento non ha comportato opere di scavo;			 	
 dichiaro che l’intervento ha comportato opere di scavo e che è stata pienamente rispettata la relativa disciplina;

5) Ai sensi dell'art. 149 comma 2 lettera d) L.R. 65/2014 dichiara che per i lavori realizzati: 
 non è dovuta la certificazione di abitabilità/agibilità;
 è dovuta la certificazione di abitabilità/agibilità, pertanto invia separata certificazione di abitabilità/agibilità attestata da professionista abilitato unitamente alla documentazione dovuta.

Il sottoscritto, titolare delle pratiche sopracitate  
Cognome
Nome
Nato a
Nato il





Comune residenza
Via/Loc
Codice Fiscale




	COMUNICA


1) Relativamente ai contributi concessori che (compilare solo se l’intervento è a titolo oneroso):

	per l’intervento in oggetto sono già stati corrisposti i contributi di cui al titolo VII capo I della L.R. 65/2014;
	per l’intervento in oggetto è stato optato per il pagamento rateizzato ed è stata prestata garanzia con polizza fidejussoria n.  ____  del ___/__/___, pertanto contestualmente alla presente viene allegata attestazione di pagamento dell’ultima rata del contributo di costruzione;

2) Relativamente ad impegni (atti d’obbligo, convenzioni ecc.) che:

 per l’intervento in oggetto non era stato assunto alcun impegno 
 per l’intervento in oggetto era stato assunto l’impegno di produrre idoneo atto d’obbligo/convenzione contestualmente alla presente fine dei lavori, pertanto si allega copia di tale impegno, relativamente a:
	  ……………………………………………………………………………
	  ……………………………………………………………………………

	COMUNICA INOLTRE 


Ai sensi e per gli effetti dell'art. 141 della LR 65/2014 che le imprese che hanno eseguito i lavori relativi al titolo legittimante sopraindicato, per le quali non è ancora stata comunicata l’uscita dal cantiere, sono le seguenti:

Impresa n. 1
nominativo della ditta 


Indirizzo

Cod. fisc. / partita IVA

Codice iscrizione INPS

Codice iscrizione INAIL

Codice iscrizione CASSA EDILE/FALEA

Impresa n. 2
nominativo della ditta 


Indirizzo

Cod. fisc. / partita IVA

Codice iscrizione INPS

Codice iscrizione INAIL

Codice iscrizione CASSA EDILE/FALEA

Impresa n. 3
nominativo della ditta 


Indirizzo

Cod. fisc. / partita IVA

Codice iscrizione INPS

Codice iscrizione INAIL

Codice iscrizione CASSA EDILE/FALEA



ALLEGATI:
 	ricevuta comprovante l’avvenuta denuncia delle opere presso la competente Agenzia del Territorio;
 	attestato di prestazione energetica redatto ai sensi della L.R. 39/05;
 	ricevuta pagamento ultima rata oneri urbanizzazione / contributo  costo costruzione;
 	copia dell’atto d’obbligo/convenzione stipulato;
 	altro ……………………………………………………………………………

Data ____/____/____     


Il Tecnico  ……….…………………….   				Il titolare  ……………………………
(timbro e firma)							(firma)

