Al Comune di Paualro
Piazza Nascimbeni 16
33027 Paularo (UD)

COMUNICAZIONE FINE LAVORI
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
Nato/a a ___________________________ il __________ Codice Fiscale _____________________________
Residente a ______________________________ in via _____________________________________ n. ___
Tel. ____________________________ mail ____________________________________________________
Titolare della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) n. ____ del ________________
e
Il sottoscritto Direttore dei Lavori ___________________________________________________________
Nato/a a ___________________________ il __________ Codice Fiscale ____________________________
P.IVA ____________________________________
Residente a _______________________________ in via ___________________________________ n. ___
Tel. ________________________________ mail _______________________________________________
Con studio a ______________________________ in via ____________________________________ n. ___
Iscritto all’Albo/Collegio ___________________________________________________________________
COMUNICANO
Che i lavori ______________________________________________________________________________
Realizzati a _____________________________________in via_______________________________ n. ___
Distinti catastalmente al Foglio n. _____ mappale/i n. ____________________________________________
SONO STATI REGOLARMENTE ULTIMATI IN DATA ______________________
A tal fine, consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR
445/2000 e dell’art. 495 del C.P. e del fatto che le dichiarazioni false comportano la perdita del beneficio ottenuto,

DICHIARANO
□

La conformità dell’opera rispetto al progetto approvato, l’avvenuta prosciugatura dei muri e la
salubrità degli ambienti;

□

Che le opere realizzate NON rientrano tra quelle per le quali è necessario il certificato di agibilità;

□

Che le opere realizzate NON hanno comportato modificazioni del classamento;

□

Che le opere realizzate hanno comportato modificazioni del classamento per cui si allega la
dichiarazione completa presentata per l’iscrizione al catasto dell’immobile, restituita dagli uffici
catastali con l’attestazione dell’avvenuta presentazione;

□

Che l’intervento eseguito NON rientra tra quelli soggetti alla normativa sulle prestazioni energetiche;

□

Che l’intervento eseguito rientra tra quelli soggetti alla normativa sulle prestazioni energetiche per
cui si allegano i seguenti documenti:
• Attestato di qualificazione energetica secondo l’art 8 comma 2 del D.Lgs. 192/05 come modificato
dal D.Lgs 311/06 all’art.3 comma 1;
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• Asseverazione di conformità delle opere realizzate rispetto al progetto (e alle sue eventuali
varianti) ed alla relazione tecnica redatti secondo quanto previsto dall’art. 28 comma 1 della Legge
10/91 e dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 192/05 come modificato dal D.Lgs. 311/06 all’art. 3 comma 1
□

Che NON sono stati realizzati impianti a norma del D.M. 22.01.2008 n. 37;

□

Che sono stati realizzati impianti a norma del D.M. 22.01.2008 n. 37 per cui si allega la dichiarazione
di conformità degli impianti installati rilasciata dall’impresa installatrice a norma dell’art. 7 del D.M.
22.01.2008 n. 37 e completa degli allegati previsti dallo stesso articolo.
ALLEGANO

Fotocopia di documento di identità personale del richiedente;
Fotocopia di documento di identità personale del Direttore dei Lavori;

Distinti saluti
Paularo, __________________

Firma del titolare della SCIA

Firma e timbro del Direttore dei Lavori

______________________

_______________________________
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