SCIA

- COLLAUDO FINALE

Al COMUNE di LATIANO

VI STRUTTURA - GESTIONE DEL TERRITORIO
via C. Battisti n°4 – 72022 LATIANO (BR)

CERTIFICATO DI COLLAUDO FINALE
per opere soggette a S.C.I.A.
art.23 c.7 D.P.R. 6/6/2001 n.380 e s.m.i.
RIFERIMENTI PRATICA:

☐

Prot. gen. n°

S.C.I.A. n°

del

(di presentazione)

PRESENTATA E INTESTATA A:

(dati del titolare:indicare cognome, nome o ragione sociale, codice fiscale o P.IVA)

DATI DEL PROGETTISTA O DI UN TECNICO ABILITATO:

Il/La sottoscritto/a
nato/a a

il

con studio in
c.a.p.

Cod. Fisc.
via

n°

Pec/E-mail

Tel.

iscritto all’Albo/Ordine/Collegio dei/degli ☐ Ingegneri ☐ Architetti ☐ Geometri ☐ Periti Edili
della provincia di
in qualità di

al n°

☐ Progettista ☐ Direttore Lavori ☐ Tecnico abilitato

della ☐ SCIA ☐ DIA di cui sopra

all’uopo incaricato dal titolare di redigere il collaudo finale della ☐ SCIA ☐ DIA di cui sopra ai sensi dell’art.
23, comma 7, del d.P.R. 6 giugno 2001, n.380
delle opere relative all’intervento di (descrizione sintetica)
dell’immobile sito in (via, piazza, contrada)
piano

scala

Foglio

Mappale/i

Int.

n°
identificato nel Catasto Fabbricati di LATIANO con i seguenti dati
Sub

Mappale/i

Sub

- VISTA la Segnalazione Certificata di Inizio Attività sopra richiamata ed i relativi allegati;
- ACCERTATO che i lavori sono stati ultimati ed eseguiti in conformità al progetto presentato;
- VISTO l’art.23 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i;
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- COLLAUDO FINALE

- CONSAPEVOLE delle responsabilità che con la presente dichiarazione assume ai sensi degli artt. 359 e
481 del Codice Penale e consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi
comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 e di
quelle di cui all'art.19, comma 6, della legge n. 241/1990,
sotto la propria responsabilità

ATTESTA

ai sensi dell’art.23, comma 7 del D.P.R. 6/6/2001 n.380 e s.m.i.
1) la conformità delle opere realizzate con la SCIA sopra richiamata al progetto presentato ed ai relativi
allegati;
2) ☐ Che le opere realizzate hanno comportato modificazioni del classamento catastale delle u.i.
interessate e pertanto si allega copia della ricevuta di presentazione della conseguente variazione
catastale;
☐ Che le opere realizzate NON hanno comportato modificazioni del classamento catastale delle u.i.
interessate dall’intervento;
IN FEDE
LATIANO LÌ, ...............................
IL TECNICO COLLAUDATORE
...................................................................
(timbro e firma)

IN ALLEGATO:
☒ DOCUMENTO
☐ RICEVUTA

DI IDENTITÀ

in corso di validità del tecnico collaudatore -art.38 del d.P.R. n.445/2000;

DI PRESENTAZIONE DELLA VARIAZIONE CATASTALE;

☐ _________________________________________________________________________;
☐ _________________________________________________________________________;
☐ _________________________________________________________________________;
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