Spazio per il Protocollo

Comunicazione
di Fine Lavori D.I.A.
(art. 23 comma 2 D.P.R. 380/01)

AL COMUNE DI ALBANO LAZIALE
SETT ORE IV° - EDILIZIA PRIV AT A –

OGGETTO: COMUNICAZIONE DI FINE DEI LAVORI
Immobile sito in ALBANO LAZIALE, Via ___________________________________________________________
Denuncia di Inizio Attività pratica D.I.A. n. ______________________ del ____________________________

Il sottoscritto .......................................................……......... in qualità di ...................................
nato a ……………................................................................ il ............................ residente in
........................................... via ....…………………................................................. n° .........…..

avendo trasmesso l’inizio dei lavori della D.I.A. n°

______________________

(con allegato il

nominativo della Ditta esecutrice dei Lavori ed il relativo D.U.R.C. in corso di validità)
con protocollo n. __________________________ del ____________________________

COMUNICA
che in data ___________________________ (entro 3 anni dalla presentazione della D.I.A.) sono
terminati i lavori di cui alla denuncia di inizio attività in oggetto.
Allega alla presente certificato di collaudo finale (del progettista o di un tecnico abilitato).

Albano Laziale, lì ________________________
In fede
____________________________

(firma)

FineLavori&CollaudoDIA-2010

CERTIFICATO DI COLLAUDO FINALE
(ai sensi dell’art. 23, comma 7 del DPR 380/01)

Il sottoscritto
iscritto all’albo dei

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

della Provincia

di _____________________________________________________________ al n. ______________________________ redige il
seguente certificato di collaudo, ai sensi dell’art. 23 comma 7 del D.P.R. 380/01, per incarico
ricevuto dal __________________________________________________________ quale proprietario dell’immobile
sito in Albano Laziale, Via _____________________________________________________________________________ ;

PREMESSO
-

che è stata effettuata dal sig.

___________________________________________________________________

comunicazione di inizio attività ai sensi dell’art. 22, comma _________ del D.P.R. 380/01,
con allegato progetto e relativa relazione tecnica asseverata, per l’esecuzione di
lavori all’immobile sopra citato in data ____________________ con protocollo n. ______________ ;
-

che in data __________________________ sono iniziati i lavori suddetti;

-

che in data __________________________ sono stati ultimati i lavori suddetti;

CERTIFICA
che le opere oggetto di D.I.A. n°

____________________________

del

__________________________

sono

state eseguite in conformità del progetto presentato.

DICHIARA
Ai sensi dell’art. 23 comma 7 ultimo periodo (ex art. 1 c. 558 della Legge n° 311/2004),
che le opere oggetto di D.I.A. n° ____________________ del ___________________________ :
 hanno modificato la rendita catastale dell’immobile e quindi si allega ricevuta
dell’avvenuta variazione catastale , prot. ___________________ del ________________________ ;
 non hanno comportato modificazioni del classamento.
Albano Laziale, lì …………….
Il tecnico
_________________________

(timbro e firma)

FineLavori&CollaudoDIA-2010

