Mod. Coll SCIA 12/12

REGISTRAZIONE D’ARRIVO A PROTOCOLLO

Comune di
Fossalta di Piave

Parte riservata all’Ufficio

CERTIFICATO DI COLLAUDO FINALE
ai sensi 7° comma art. 23 D.P.R. 06/06/2001, n° 380
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ EDILIZIA N° _________
DITTA: _____________________________________________
Al Signor Sindaco del Comune di Fossalta di Piave
Il sottoscritto ________________________________________ iscritto all’ ___________________
de__________ ____________________________ della Provincia di _____________________ al n°
_________ c.f. ___________________________________ residente in _______________________
Via ________________________________, in qualità di Direttore dei Lavori di cui alla
Segnalazione Certificata di Inizio Attività edilizia n° _____ depositata in data ______________ con
la presente comunica che in data _____________________ sono ultimati i lavori relativi alla S.C.I.A.
medesima.

In ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, consapevole delle responsabilità che con la
presente dichiarazione assume ai fini della legge penale in materia di falsità negli atti oltre alle
conseguenze amministrative, attesta quanto segue:
(BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA)
Che l'opera assentita ed ultimata, prima della sua utilizzazione è soggetta al rilascio dei
certificato di agibilità, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e che conseguentemente sì
provvederà a richiedere il rilascio del certificato medesimo;
Che l'opera assentita ed ultimata non è soggetta al rilascio dei certificato di agibilità, ai sensi dell'art.
24 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 in quanto le opere eseguite non alterano la situazione igienico

sanitaria preesistente e le condizioni di salubrità degli ambienti e che conseguentemente non si
provvederà a richiedere il rilascio dei certificato medesimo;

Che l'opera, soggetta alla disciplina della Legge 05.11.1971 n. 1086 e per la quale si è
provveduto al deposito della documentazione prescritta, è stata collaudata con esito favorevole ed il
relativo certificato di collaudo è stato depositato in data ____________________;
Che l'opera non è soggetta alla disciplina della Legge 05.11.1971 n. 1086 e quindi non occorre
collaudo statico;
Che l'opera è soggetta agli obblighi di cui all'art. 28 della Legge 09.01.1991 n. 10 sul risparmio
energetico e di provvedere, contestualmente alla consegna della presente, a depositare la
dichiarazione congiunta di conformità delle opere di isolamento termico;
Che l'opera non è soggetta agli obblighi di cui all'art. 28 della Legge 09.01.1991 n. 10 sul
risparmio energetico;
Che ai sensi dell'art. 7 del D.M. 22/01/2008 n. 37, gli impianti installati, trasformati o ampliati
nell'opera oggetto di Segnalazione Certificata di Inizio Attività edilizia sono stati eseguiti in
conformità al progetto depositato ed a comprova si allegano i certificati di conformità su modello
approvato con il citato D.M. 22.01.2008, n° 37;
Che ai sensi dell'art. 7 del D.M. 22/01/2008 n. 37, gli impianti da installare, trasformare o
ampliare nell'opera oggetto di permesso edilizio non erano assoggettati ad obbligo di progettazione,
ma al solo rilascio dei certificato di conformità della ditta installatrice che si allega su modello di
cui al citato D.M. 22.01.2008, n° 37;
Che l'opera non è soggetta all'art. 5 del D.M. 22/01/2008 n. 37;
_____________________________________________________________________________

____________________________, lì __________________________

IL DIRETTORE LAVORI

_____________________
(timbro e firma)

