N.B.: Per le pratiche presentate in forma digitale la presente va prodotta come integrazione alla pratica edilizia di riferimento per mezzo esclusivo del
portale telematico del Comune di Campodarsego all’indirizzo web https://servizi.comune.campodarsego.pd.it/portal/ sezione “Pratiche Edilizie”

Allo Sportello Unico per l’Edilizia
del COMUNE di CAMPODARSEGO
Oggetto: COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI relativa alle seguenti pratiche edilizie:
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COMUNICA e DICHIARA
anche per conto degli altri aventi titolo, che l’intervento edilizio realizzato sull’immobile sito in Campodarsego,
via
per il quale sono stati presentati/rilasciati i provvedimenti edilizi in oggetto indicati, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 15 del D.P.R. 380/2001 e smi, e art. 20, comma 9bis, del Regolamento Edilizio Comunale, quanto
segue:
1) il giorno

sono terminati i lavori di cui al citato intervento edilizio ;

2) sono stati condotti sotto la direzione del professionista indicato nella comunicazione di inizio lavori e delle
eventuali note di subentro e del quale si allega l’asseverazione di conformità di esecuzione opere;
3) sono stati eseguiti dall’impresa/e o lavoratore/i autonomo/i, incaricati nella comunicazione di inizio dei lavori e
delle eventuali note di subentro;
4)

non hanno comportato la modifica delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità dell’immobile;

5)

hanno comportato la modifica delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, e pertanto entro 15 giorni
dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, verrà presenta allo sportello unico per l'edilizia la
Segnalazione Certificata di Agibilità in conformità a quanto indicato dall’art. 24 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.,
consapevole che l'utilizzo della costruzione potrà essere iniziato solo dalla data di presentazione allo sportello
unico della Segnalazione Certificata di Agibilità corredata della documentazione necessaria.

Alla presente viene allegata la seguente documentazione:

Non
Alle- negato cessario
1

DESCRIZIONE
asseverazione di conformità esecuzione opere (comma 1 del art. 24 del D.P.R. 380/2001) da
parte del direttore dei lavori o altro professionista abilitato (obbligatorio)
1

2

attestato di qualificazione energetica a firma del soggetto certificatore, ai sensi dell’art. 8, c. 2,
art. 11 c. 1bis, Allegato A punto 2), del D.Lgs 19-08-2005, n. 192 e s.m.i., e Allegati del D.M. 2606-2009 (nei casi previsti )

3

modello 3, allegato alla delibera di Giunta Regionale n. 2424 del 08-8-2008, in materia di terre e
rocce da scavo (nel caso siano stati precedentemente presentati i modelli 1 e 2, di cui alla citata
delibera )

4

ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere
realizzate, ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del
classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di euro 516,00 ( all’art.
23, comma 7, del D.P.R. 06-6-2001, n. 380, e successive modificazioni e integrazioni).

5

certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67 ovvero, per gli interventi di cui al comma 8-bis
del medesimo articolo, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori

6

dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di
accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonché all'articolo
82

7

dichiarazione dell'impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli
edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla
disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi

8

9

10

11

12

Data

Il TITOLARE
………………………………………....
firma leggibile

Informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.:
- I dati personali sono trattati esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell'Amministrazione o per gli adempimenti previsti da
norme di legge o di regolamento. I dati personali sono trattati con strumenti manuali e automatizzati in dotazione del Comune di Campodarsego (PD),
per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono raccolti.
- Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento richiesto e provvedere
all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso.
- i dati forniti sono raccolti agli atti dal Comune di Campodarsego (PD) e accessibili dai soggetti autorizzati dallo stesso, inoltre possono essere comunicati
ad altri soggetti autorizzati esclusivamente per finalità di interesse pubblico previste dalla vigente legislazione;
- il titolare del trattamento dei dati è: Comune di Campodarsego;
- l'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento ed integrazione, nonché di cancellazione dei dati, come previsto
dal D.Lgs. 196/03 rivolgendosi al Comune di Campodarsego. Il sottoscritto, presa visione dell'informativa sopra riportata, con la sottoscrizione del
presente documento esprime contestuale consenso al trattamento dei propri dati personali per i fini sopraindicati, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.
196/03 e s.m.i.
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