
REVISIONE DEL 17/11/08 
 
 
 
 

 Al Comune di Ponte San Nicolò 
 Servizio USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO 

Viale del Lavoro, 1 
35020 PONTE SAN NICOLO’   

 
 
 

DENUNCIA INIZIO ATTIVITA’ EDILIZIA 
 

ai sensi degli articoli. 22 e 23 del D.P.R. 380/2001  
Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia Edilizia  

  modificato dal D.lgs 301/2002 e dalla L. 311/2004 
 
 

DICHIARAZIONE DI FINE LAVORI E  
CERTIFICAZIONE DI COLLAUDO FINALE 

 
D.I.A. Prot. N° _______/____ Opere edilizie in __________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto ______________________________________________________________________ 

In qualità di:      Proprietario 

    Avente titolo 

dell’unità immobiliare sita in  ______________________________________________________________________ 

oggetto della Denuncia di Inizio Attività presentata in data  _____________________________________________ 

Prot. n° _______/____ 

DICHIARA 

Che in data __/__/____ tutti   i lavori   di cui   alla  D.I.A.  relativa all’immobile di cui sopra sono terminati. 

In fede    (firma) ………………………………………. 

 
 
Il sottoscritto: 
Cognome e nome ______________________________________________________________________ 
Iscritto al Collegio/Ordine dei/degli   _______________ della provincia di __ Numero ______ 
Nato/a a __________________________________________________________________ Il __/__/____ 
Cod. fiscale / p. iva _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
con studio in ___________________ Via ____________________________________________ n ____ 
Tel. ____/_______ Fax ____/_______ e-mail ___________________________________________, 
consapevole delle responsabilità che con la presente dichiarazione assume sensi dell’art.481 del Codice Penale, 

 

CERTIFICA 
 

 
ai sensi dell’art. 23 comma 7 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 modificato dal Dlgs 27/12/2003 n. 301 che le opere realizzate 

sull’immobile di cui sopra in base alla relazione asseverata allegata alla D.I.A., in oggetto descritta, sono CONFORMI  

ai tipi progettuali presentati e  

COLLAUDA 

 per quanto di competenza, ai sensi di Legge le opere oggetto della succitata Denuncia Inizio attività. 

 



Inoltre, DICHIARA, sotto la propria responsabilità che: 
 I lavori ultimati non sono assoggettati alla disciplina di cui alla L. 10/1991 e successive modificazioni ed 

integrazioni. 
 Che i lavori ultimati sono assoggettati alla disciplina di cui alla L. 10/1991, D.P.R. 412/1993, D.P.R. 551/1999, 

capo VI° D.P.R. 380/2001 modificato dal D.lgs 301/2002, D. M. 27/07/2005 e D.Lgs 192/2005, e pertanto si 
allega dichiarazione asseverata del Direttore dei lavori circa la conformità delle opere realizzate, rispetto al 
progetto e alla relazione tecnica di cui all'articolo 28, comma 1, della Legge 09/01/1991, n° 10. La carenza di tale 
dichiarazione, nei casi previsti, comporta la irricevibilità della presente comunicazione (art. 8 comm. 2 D.Lgs 
192/2005). 

 
 
 
 
 

CONTESTUALMENTE PRESENTA 
 ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate (art. 23 

comma 7  del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380). 
 
 

OVVERO 

 

visto l.’art. 23 comma 7  del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380 come modificato dall’art. 1 comma 558 L. 311/2004 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ  
 
che le opere realizzate non hanno comportato modificazioni del classamento catastale 
dell’immobile 

 
 

 
N.B. La mancanza di tale DOCUMENTAZIONE/DICHIARAZIONE comporterà l’applicazione della sanzione di cui     
        all'articolo 37, comma 5 D.P.R. 380/2001 (€ 516,00). 
 
 
Se soggetto: 

ALLEGA ALLA PRESENTE 

 
MODELLO 3 ALLEGATO ALLA DGRV N° 2424 DEL 08/08/2008 - dichiarazione del 
direttore dei lavori che attesti i processi industriali e/o siti idonei nei quali il materiale  è 
stato effettivamente usato indicandone per ciascuno la tipologia e quantità; 

 

 
Data __/__/____ 

                                         IL TECNICO COLLAUDATORE 
                                         (firma e timbro) 

 
                                       ……………………………………. 
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