
Città di Tempio Pausania
Provincia di Sassari

Settore Servizi al Territorio e al Patrimonio

Servizio Edilizia Privata. Ambiente ed Illuminazione Pubblica
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www.comune.tempiopausania.ot.it
edilizia@comuneditempiopausania.it

protocollo@pec.comune.tempiopausaniaot.it 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
DEI SERVIZI AL PATRIMONIO ED AL TERRITORIO

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA
P.ZZA GALLURA, 3 - 07029 TEMPIO PAUSANIA

DICHIARAZIONE di FINE LAVORI e CERTIFICATO di COLLAUDO FINALE
attestante la conformità dell’opera al progetto presentato con 

DENUNCIA di INIZIO ATTIVITA’
 (L.R.4/2009  e ss.mm.ii.  - Piano Casa)

                          
Il sottoscritto

Cognome: Nome:

Data di nascita: Luogo di nascita:

Codice fiscale:

Residenza:Comune di C.A.P.

Indirizzo: N°

Telefono/Fax: Cellulare:

per conto:

proprio

proprio e dei soggetti che sottoscrivono la presente dichiarazione;

dell'Ente         cod. fisc.
con sede in via/piazza

n.
che rappresenta in qualità di (1)

avente titolo alla presentazione della denuncia di inizio attività in quanto:

proprietario esclusivo;

comproprietario con i soggetti che sottoscrivono la presente dichiarazione;

de  immobil  siti in 
via/piazza n.

individuat  a  fogli   numero 

1 Amministratore, rappresentante legale, procuratore ecc.
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  mappal  numero

PREMESSO

che tali immobili sono stati oggetto dell  seguent    denunci  di inizio attività edilizia:

- prot. n.      in data   Pratica Edilizia n. /

- prot. n.      in data   Pratica Edilizia n. /

- prot. n.      in data   Pratica Edilizia n. /

COMUNICA

 
che i lavori sono stati ultimati il - - 2 0

ALLEGA

Quale parte integrante e sostanziale della presente dichiarazione, il certificato di collaudo finale del tecnico incaricato.

Tempio P.                  

                                                                                                    __________________________

_          (firma leggibile per esteso)



CERTIFICATO  di COLLAUDO  FINALE
                                                                              ***

IL SOTTOSCRITTO

 (Ing., Arch., Geom. ecc.): Iscritto all'Albo della Provincia di N° iscrizione

Cognome Nome 

Studio: Comune di: C.A.P. Provincia:

Indirizzo: N°

Telefono Cellulare

Fax Email

Codice fiscale: P. Iva:

In qualità di: (indicare se progettista delle opere, direttore dei lavori ecc.): 

in qualità di: - progettista;                - direttore dei lavori;          -  tecnico appositamente incaricato;

VISTO E PRESO ATTO

a) della/e denuncia/e di inizio attività edilizia di cui alla dichiarazione che precede;

b) dei lavori eseguiti in forza della/e stessa/e denuncia/e di inizio attività edilizia;

ai sensi e per gli effetti della L.R.4/2009  e ss.mm.ii.

RILASCIA 

il presente CERTIFICATO  di COLLAUDO  FINALE con il quale attesta la conformità delle opere e dei lavori realizzati al
progetto presentato unitamente alla denuncia di inizio attività come individuata/e nella dichiarazione che precede.

Ai sensi delle stesse norme citate:

 - allega ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate;
 - la ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate è già

stata depositata agli atti in data ;
 - dichiara che le opere realizzate non hanno comportato modificazioni al classamento;

Allega inoltre:

 -  documentazine fotografica;
 -  dichiarazione di conformità degli impianti resa ai sensi del D.M.37/2008 e ss.mm.ii.; 
 -  certificazione energetica ai sensi del D.M. 26/06/2009 (nei casi previsti dalla L.R. 4/09).

Il presente certificato è rilasciato dal sottoscritto, consapevole della propria responsabilità che assume ai sensi degli
articoli 71 e 76 del T.U. approvato con D.P.R. n. 445 del 2000 e ss.mm.ii., nel caso di dichiarazioni non corrispondenti
a verità. Unitamente si allega copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell'Art.38 del
D.P.R. 445/00 e ss.mm.ii.

Tempio Pausania,                                               Il Tecnico

                                                                               

  

                                                                                                    __________________________

         (firma leggibile per esteso)
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