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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           

1. Dati dell'interessato

IL SOTTOSCRITTO

Cognome: Nome:

Data di nascita: Luogo di nascita:

Codice fiscale:

Residenza:Comune di C.A.P.

Indirizzo: N°

Telefono/Fax: Cellulare:

 Persona fisica   Legale rappresentante della persona giuridica sotto specificata

In qualità di (specificare se proprietario, locatario, etc.): 

Denominazione:

Forma giuridica P. I.V.A.:

Sede legale:

Comune di 

C.A.P. Provincia:

Indirizzo: N°

Telefono: Cellulare:

Fax: Email:

DICHIARA
2. Dati della pratica di riferimento

N° e data protocollo pratica:
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N° pratica edilizia:

N° e data titolo abilitativo (C.E./Aut./D.I.A./C.A.L.):

Descrizione sintetica dell'intervento:

Ubicazione dell'intervento:

3. Fine lavori 
 Che i lavori di cui alla pratica specificata al quadro 2 sono stati ultimati in data: 

Estremi della comunicazione di inizio lavori:

Il Direttore dei lavori deve compilare il successivo allegato A, in cui saranno riportati anche i dati anagrafici completi

4. Specifiche relative all'agibilità dei locali

Il sottoscritto presenta, contemporaneamente al presente modello, la richiesta del certificato di agibilità

Il sottoscritto si impegna a presentare la richiesta del certificato di agibilità entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori

L'intervento  appena concluso non ha riguardato  una nuova costruzione,  una ricostruzione o  sopraelevazione totale  o
parziale, e non ha influito sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico dell'edificio e degli impianti in
esso installati. 
Pertanto, poiché il fabbricato era già in possesso dell'agibilità, non è necessaria la presentazione di una nuova richiesta di
certificato di agibilità

Estremi della precedente agibilità: 

5. Note
Riportare eventuali note:

6. Data e firma dell'interessato

Luogo e data:

Firma dell'interessato:

Allegare copia di un documento d'identità in corso di validità

7. Data e firma del Direttore dei Lavori 
Luogo e data:

Timbro e firma del tecnico incaricato:
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Allegato A – Dichiarazioni del Direttore dei lavori 
                                   

IL SOTTOSCRITTO

Qualifica (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:

nella sua qualità di direttore dei lavori, consapevole della sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false ai sensi dell'art. 76
D.P.R. 445/2000, della decadenza dei benefici sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all'art. 75 D.P.R. 445/2000, nonché di
quanto previsto dall'art. 71 D.P.R. 445/2000 sul consenso prestato dal dichiarante con la presente, al controllo della corrispondenza al
vero di quanto dichiarato 

DICHIARA

→ che i lavori di cui alla pratica specificata al quadro 2 sono stati ultimati in data:

→ che gli stessi sono stati eseguiti in conformità al progetto approvato ed allegato al  titolo abilitativo, salvo 
varianti autorizzate dal Comune con provvedimento in data:

Descrizione sommaria delle opere e delle loro caratteristiche costruttive (precisare gli accorgimenti adottati 
contro l'umidità, nonché gli allacciamenti ai servizi primari, gli impianti installati e tutte le altre notizie ritenute 
importanti ai fini del rilascio dell'agibilità, nonché i dati planovolumetrici relativi all'immobile):

Ai sensi della Legge 5.11.1971 n°1086 sul controllo delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso e a struttura metallica, il direttore dei lavori dichiara che le opere eseguite ❑non sono ❑sono
interessate dalle disposizioni della legge di cui sopra.
Si attesta inoltre che i lavori sopra descritti sono stati eseguiti secondo le norme di buona costruzione di cui
agli  artt.  4/5/6 del R.D. 22.11.1937 n°2105, e che tutte le strutture portanti sono regolarmente calcolate dal
sottoscritto che ne assume piena responsabilità, rientrando esse nella propria competenza professionale e
che le relative relazioni di calcolo sono conservate presso lo studio del sottoscritto medesimo. 

Luogo e data

Timbro e Firma del dichiarante

Allega copia di un valido documento d'identità
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