PROVINCIA
REGIONE

VERONA
VENETO

DI

SETTORE LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA
SERVIZIO URBANISTICA

DICHIARAZIONE DI FINE LAVORI OPERE URBANIZZAZIONE
(Art. 15 del D.P.R. n. 380/01)

IL TITOLARE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE:
_______________________________________________________________________________________________________
(cognome e nome o denominazione ditta)
nato a _____________________________ il _____________ residente1 a ____________________________ C.A.P. _________
in Via_______________________________ Civico n. _______ tel. _____________________ fax ________________________
E-mail ____________________________________ Codice fiscale/Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
LEGALE RAPPRESENTANTE (cognome e nome) ___________________________ nato a _______________ il _____________

IL DIRETTORE LAVORI:
_______________________________________________________________________________________________________
(cognome e nome e Titolo)
con studio a ____________________________ C.A.P. _________ in Via _____________________________ Civico n. _______
E-mail ____________________________________ Codice fiscale/Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

L’IMPRESA COSTRUTTRICE:
_______________________________________________________________________________________________________
(denominazione ditta)
con sede a ____________________________ C.A.P. _________ in Via _____________________________ Civico n. _______
Codice fiscale/Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
LEGALE RAPPRESENTANTE (cognome e nome) ___________________________ nato a _______________ il _____________

In riferimento al Permesso di Costruire n. ______________________ del ________________________ - P.E. n. ____________________,
per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione relative al Piano Urbanistico Attuativi denominato __________________________________

COMUNICANO
che i lavori sono stati iniziati in data ___________________ e definitivamente ultimati in data _____________________ e che le
condizioni e prescrizioni contenute negli atti autorizzativi sopra citati sono state adempiute nei modi e nei termini in essi previsti;

1

Per le Società o enti indicare la sede legale.

In ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, consapevoli della responsabilità che con la presente dichiarazione assumono ai fini
della legge penale, attesta quanto segue:
Che le opere sono soggette alla disciplina della Legge 05.11.1971 n. 1086 e per le quali si è provveduto al deposito della
documentazione prescritta al competente Ufficio Comunale, sono state collaudate con esito favorevole ed il relativo certificato di
collaudo è depositato presso il medesimo ufficio con posizione n. _______________ in data _____________________________);
Che le opere non sono soggette alla disciplina della Legge 05.11.1971 n. 1086 e quindi non occorre certificato di collaudo statico;

Che ai sensi art. 6 della Legge 05.03.1990 n. 46, gli impianti da installare, trasformare o ampliare nell’opera oggetto di Permesso di
Costruire sono stati eseguiti in conformità al progetto impiantistico depositato ed a comprova si allegano i certificati di conformità
su modello approvato con D.M. 20/02/1992;
Che ai sensi art. 6 della Legge 05.03.1990 n. 46, gli impianti da installare, trasformare o ampliare nell’opera oggetto di concessione
non erano assoggettati ad obbligo di progettazione, ma solo al rilascio di conformità della Ditta installatrice che si allega su modello
approvato con D.M. 20/02/1992;

Che le opere oggetto del Permesso di Costruire rientrano nelle previsioni di cui all’art. 8 della Legge 26.10.1995 n. 447 - Legge
quadro sull’inquinamento acustico - e che si è provveduto in data ___________________ a depositare presso il Settore Ecologia
la documentazione di previsione dell’impatto acustico prescritta;
Che le opere oggetto del Permesso di Costruire non rientrano nelle previsioni di cui all’art. 8 della Legge 26.10.1995 n. 447 Legge quadro sull’inquinamento acustico.

Sona, lì __________________
IL TITOLARE
(Firma leggibile)

________________________
L’IMPRESA

IL DIRETTORE LAVORI

(Timbro e firma)

(Timbro e firma)

________________________

________________________

