
Timbro del protocollo generale

Comune di Dolo - Settore Urbanistica Edilizia Privata
Dichiarazione di fine dei lavori 

Il sottoscritto/a (richiedente)

cognome     nome   

nato/a a      il  C.F.   

residente in      n.   

Comune di    Prov.  CAP   

Tel.               Cell.  

mail              @  

nella veste di legale rappresentante della società/Persona giuridica/Condominio

Denominazione  

Partita IVA      Codice fiscale  

con sede               n.   

Comune di      Prov.  CAP   

Tel.         FAX.  

mail                @  

In caso di invio telematico delle comunicazioni elegge a domicilio, per qualsiasi comunicazione inerente la presente,

presso l'indirizzo di posta certificata (in alternativa vedi “Elezione di domicilio e procura” a termine della richiesta):

PEC                @ 

Consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace o di falsità della sottoscrizione, verranno applicate, ai sensi

dell'art. 76 del DPR 445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale (art. 483) e dalle leggi penali in materia di falsità

negli atti, oltre alle conseguenze amministrative;

Consapevole  altresì  che qualora  emerga la  non veridicità  del  contenuto  della  presente  dichiarazione,  il  sottoscritto

decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai

sensi di quanto disposto dall'art. 75 del DPR 445/2000;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 allega copia del documento d'identità e 

DICHIARA
  di essere unico proprietario/a dell'immobile/i oggetto di richiesta;

  titolare di altro diritto sull'immobile, consistente in (affittuario, usufruttuario/a, altro specificare):

     

  comproprietario/a dell'immobile/i oggetto di richiesta 

1) cognome   nome 

     nato/a a   il    C.F.  

2) cognome   nome 
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    nato/a a    il    C.F.  

In qualità di titolare/i dei seguenti titoli edilizi SCIA/DIA/Permesso di costruire/Altro (da riportare in ordine cronologico): 

  n.  /  richiesto/depositato il  efficace/rilasciato il 

  n.  /  richiesto/depositato il  efficace/rilasciato il 

  n.  /  richiesto/depositato il  efficace/rilasciato il 

  n.  /  richiesto/depositato il  efficace/rilasciato il 

  n.  /  richiesto/depositato il  efficace/rilasciato il 

  n.  /  richiesto/depositato il  efficace/rilasciato il 

  n.  /  richiesto/depositato il  efficace/rilasciato il 

per intervento di       

sull’immobile/i sito in    n°  

con destinazione      

con lavori iniziati in data     

scadenza fine lavori in data 

eventuale proroga fine dei lavori in data 

Avente come direttore/direttrice dei lavori o tecnico incaricato (professionista abilitato):

cognome    nome 

nato/a a     il  C.F.    

con studio in       n. 

Comune di      Prov.  c.a.p.  

Tel.                 Cell. 

iscritto all'Albo dei/degli  della Provincia di  al n. 

mail                @ 

PEC                @ 

Avente come ditta esecutrice opere edili:

Denominazione  

Partita IVA      Codice fiscale  

con sede               n.   

Comune di      Prov.  CAP   

Tel.         FAX.  

Mail:              @ 

PEC                @ 

Con legale rappresentante:

cognome     nome   

nato/a a      il  C.F.   

COMUNICA la fine dei lavori in data   

 Totale sulle unità immobiliare/i censita/i sotto indicata/e;
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 Parziale limitatamente alle unità immobiliare/i censita/i sotto indicata/e;

 Parziale a completamento, limitatamente alle unità immobiliare/i censita/i sotto indicata/e;

Identificato/i catastalmente al:

N.C.E.U. compilare la seguente tabella 
Foglio Mappale Sub. Descrizione

(garage, abitazione ecc)
Indirizzo 1

(via, n. civ. int. )

1

2

3

4

5

6

7

IL RICHIEDENTE e IL DIRETTORE/DIRETTRICE DEI LAVORI
per quanto di competenza, a completamento della richiesta di rilascio del certificato di agibilità/dichiarazione del direttore

dei lavori e/o professionista abilitato, in ottemperanza al DPR 380/2001 e alla normativa nazionale e regionale specifica

per materia, consapevoli  delle sanzioni  penali  previste in caso di  dichiarazione falsa o mendace, così  come stabilito

dall'art. 76 del DPR 445/2000, dichiarano ed in caso allegano:

 dichiarano  che  il/i  fabbricato/i  come  sopra  individuati,  prima  della  sua  utilizzazione,  NON  è  soggetta alla

segnalazione  certificata  di  agibilità,  ai  sensi  art.  24  DPR  380/2001  o  attestazione  ai  sensi  art.  10  D.P.R.

160/2010;

 dichiarano che il/i fabbricato/i come sopra individuati, prima della sua utilizzazione, è soggetta al deposito della

segnalazione certificata di agibilità ai sensi art. 24 DPR 380/2001 o attestazione ai sensi art. 10 D.P.R. 160/2010;

Si ricorda che la mancata presentazione entro i termini prescritti (15 giorni dalla data di fine lavori) della domanda di

agibilità, ai sensi comma 3 art. 24 DPR 380/2001 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa prevista da €

77,00 a € 464,00. 

I  n materia   d'  impianti:

 dichiarano che nel fabbricato non sono presenti/modificati impianti;

 dichiarano gli impianti installati o modificati sono stati eseguiti in conformità al progetto presentato quando

previsto  e  si  allegano  obbligatoriamente  ai  sensi  art.  7  D.M.  22  gennaio  2008  n.  37  secondo  il  modello

ministeriale e completa degli allegati obbligatori (progetto o schema dell’impianto realizzato, relazione tipologia

dei materiali utilizzati, certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico – professionali) nonché, ove previsto il

collaudo;

In materia   opere strutturali:

 dichiarano che non sono state realizzate opere di carattere strutturale (cemento armato, metalliche ecc);

 dichiarano che  sono state realizzate opere di carattere strutturale e consegnano in allegato alla presente o è

stato consegnato il  la seguente documentazione:

 - collaudo statico datato    ai sensi dell'art. 67 D.P.R. 380/2001 redatto dal  

cognome     nome 

1 Riportare l'indirizzo così come assegnato dal Ufficio SI cittadino;
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      iscritto all'Albo dei/degli  

          della Provincia di  al n. 

 - relazione finale opere strutturali a firma del direttore lavori ai sensi art. 65 comma 6, D.P.R. 380/2001;

I  n materia terre e rocce da scavo

–  dichiararano che nell'ambito dell'intervento non sono stati prodotti materiali configurabili come terre e rocce

da scavo;

–  dichiararano che nell'ambito dell’intervento sono stati prodotti materiali che si configurano come materiali da

scavo così come definiti all'art. 1 comma 1 lett b D.M. n. 161 del 10/08/2012, e che gli stesi rientrano nella

casistica prevista al comma 1 art. 41-bis L. 98/2013, e pertanto si impegnano a depositare il mod. 2 contenuto

nella Circolare Regionale Direzione Tutela Ambiente del 23/09/2013 “Terre e rocce da scavo, art. 41 e 41 bis L.

98/2013. Indirizzi operativi”, presso l'ARPAV e il Comune di Dolo, entro 1 anno dalla data di produzione del

materiale;

–  dichiararano che nell'ambito dell’intervento  sono stati  prodotti  materiali che si configurano come terre e

rocce da scavo e che gli  stessi sono stati riutilizzati in cantiere, e depositano (nel  solo caso di riutilizzo in

cantiere) quanto previsto dalla D.G.R. 179 del 11/02/2013 “Procedure operative per la gestione delle terre e

rocce da scavo per i quantitativi indicati all'art. 266, comma 7, del D.Lgs. e s.m.i. Riferimento delibera n. 9/CR

del 221,01,2013” vedi modello 3 contenuto nell'allegato A della DGR 179;

 dichiararano che intervento è assoggettato alle procedure di cui al Titoli III e III bis, della parte II, D.Lgs. n.

152/2006 (Valutazione impatto ambientale e Autorizzazione integrata ambientale);

In materia di risparmio/rendimento energetico:

 dichiarano che gli interventi2 non sono soggetti alla disciplina del D. L.gs 10 agosto 2005 n. 192;

 dichiarano che gli interventi sono soggetti alla disciplina del D. L.gs 10 agosto 2005 n. 192 e il direttore/direttrice

dei lavori, ai sensi art. 8 comma 2 D.Lgs 192/2005, pienamente consapevole delle sanzioni penali previste per il caso

di dichiarazione mendace, con la presente assevera la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle

sue eventuali varianti e alla relazione tecnica di cui il comma 1 art. 8 D.Lgs 192/2005 e allega obbligatoriamente

l'attestato di  QUALIFICAZIONE energetica ai sensi art. 8, comma 2 D.Lgs 19 agosto 2005 n. 192  sottoscritta dal

direttore dei lavori;

Si precisa che ai sensi d  ell'art. 6 comma 2  D.Lgs 192/2005 la dichiarazione di fine lavori, nei casi di interventi soggetti al

D.Lgs 10/1992, è INEFFICACE se non accompagnata dalla dichiarazione di conformità e dalla qualificazione energetica;

2 Per la casistica degli interventi soggetti a certificazione energetica si veda l'art. 2 comma 1 lett. I-viciesquarter D.Lgs. 192/2005;
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ELEZIONE DI DOMICILIO E PROCURA
Il richiedente elegge il proprio domicilio speciale per qualsiasi comunicazione inerente la presente domanda ove potranno

essere consegnati o notificati tutti gli atti interlocutori:

PROCURATORE E/O TECNICO DELEGATO 

cognome   nome 

nato/a a    il    C.F.  

residente in      n. 

Comune di    Prov.   CAP  

con studio in    n. 

Comune di    Prov.  CAP 

Tel./FAX     Cell.  

mail            @  

PEC            @ 

Resta inteso che l'Amministrazione Comunale non avrà alcuna responsabilità anche nei confronti degli aventi causa per

gli effetti derivanti dalla firma della presente delega. 

Si allega copia dei documenti d'identità del richiedente e del direttore/direttrice dei lavori.

Dolo, lì 

Richiedente (firma)                                                         

 _______________________________

Il direttore/direttrice dei lavori 

                tecnico incaricato (timbro e firma)               

                                                                                                                  _______________________________

Ditta esecutrice (timbro firma)                                            
 _______________________________ 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 (Tutela della Privacy): Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini del
procedimento per i quali sono richiesti. I dati verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il mancato conferimento non consente la procedibilità
dell’istanza. Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei, sia con elaboratori elettronici. I dati potranno essere comunicati ad altri uffici di
questo ente, ad altre Pubbliche Amministrazioni ovvero a concessionari  di  pubblici  servizi  esclusivamente per ragioni di istruttoria, di controllo e per
verifiche successive previste da particolari disposizioni di legge. All’interessato spettano i diritti di cui agli articoli 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003. Gli
eventuali dati di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 196/2003 (sensibili e giudiziari), saranno trattati secondo i principi di cui all’articolo
22 del D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento è il Comune di Dolo, responsabile del trattamento è il Responsabile di questo Settore.
Aggiornato in data 12/12/2016                                                                                                                                                 5  



Comune di Settore Urbanistica Edilizia Privata

ALLEGATO A – FINE LAVORI ASSEVERAZIONE CONFORMITA' 
(art. 8 comma 2 D.Lgs. 19/08/2005, n. 192 – Rendimento energetico)

Il sottoscritto direttore/direttrice dei lavori:

cognome    nome 

nato/a a     il  C.F.    

residente in        n.   

Comune di      Prov.  c.a.p.  

con studio in       n. 

iscritto all'Albo dei/degli  della Provincia di  al n. 

che gli interventi così come legittimati dai titoli edilizi individuati e censiti agli identificativi catastali individuati nella 

dichiarazione di fine lavori e richiesta agibilità

per intervento di         

sull’immobile/i sito in    n°  

con destinazione      

pienamente consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, con la presente 

A S S E V E R A 

La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti e alla relazione tecnica di cui il

comma 1 art. 8 D.Lgs 192/2005.

Dolo, lì 

Il direttore dei Lavori o tecnico incaricato (timbro firma)            _______________________________  
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