
 

 

 

AL COMUNE DI CORI 

UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA 

 
 

OGGETTO : comunicazione di fine lavori D.I.A. o S.C.I.A. 

 

 

Il/la sottoscritto/a ............................................................................................................ residente 

a ...................................................... in Via ..................................................................................... 

n° .............. C.F.: ……………………………………..................…….. titolare di Denuncia di Inizio Attività 

ovvero di Segnalazione Certificata di Inizio Attività presentata in data ………………… prot. n. ……… 

riferita ad immobile sito in Via .......................................................................................... n° ......... 

COMUNICA 

1) che le opere progettate sono state integralmente completate in data…....................................  

nel rispetto della denuncia di inizio attività presentata e di ogni altra autorizzazione o prescrizione 

di altri Enti o autorità; 

 

2) che la conformità delle opere realizzate alla Denuncia di inizio attività presentata è 

attestata dall’allegato certificato di collaudo finale redatto da tecnico abilitato ai 

sensi dell’art. 23 comma 7 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.; 

 

Lì, ................................. 

Il sottoscritto è informato che i dati compresi nella presente istanza, saranno utilizzati per le sole finalità 
previste dal T.U. DPR 6 giugno 2001 n. 380 e dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.mi., esecondo modalità 
a ciò strettamente collegate. 
La firma qui apposta vale come consenso a norma dell’art. 13, comma 4, del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. 
ai soli fini sopra indicati. 
 

                 I.. PROPRIETARI.. 

 

....................................................... 

....................................................... 

 

N.B.: da trasmettere all’Ufficio Tecnico Comunale entro cinque giorni dalla data della fine delle opere. 

Si precisa che viene ritenuta valida agli effetti legali la data di protocollo. 



 

CERTIFICATO DI COLLAUDO FINALE 

 

 

Il/la sottoscritto/a ..................................................................................................................... con 

studio in...................................................... Via ............................................................................. 

C.F.: ………………………………….................……….. iscritto all’Albo/Collegio de................................. 

della Prov. di.........................................al n°.............. 

in qualità di: 

�  direttore dei lavori 

�  tecnico abilitato incaricato dalla proprietà ai fini del rilascio del certificato di collaudo finale 

- sotto la propria responsabilità e ai sensi degli artt. 359 e 481 del codice penale; 

- ai sensi dell’art. 23 comma 7 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.: 

CERTIFICA 

la conformità delle opere realizzate al progetto presentato con la/e seguente/i 

denuncia/e di inizio attività: 

 

D.I.A. – S.C.I.A. n° ….................. PRESENTATA IN DATA ………........................…......Prot.…......…. 

D.I.A. – S.C.I.A. n° ….................. PRESENTATA IN DATA ……………..….........………....Prot.……....… 

 

PRODUCE ALTRESI' 
 

�  ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere 

realizzate 
 

�  dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. 

Si è a conoscenza che in assenza di tale documentazione si applicherà la sanzione di cui all’art. 37, 

comma  5 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.. 

 

...........................................lì........................   Timbro . Firma del tecnico 

 

 

 

 

 

 



DICHIARAZIONE 

 

 

Il/la sottoscritto/a ..................................................................................................................... con 

studio in...................................................... Via .............................................................................. 

C.F.: …………………………………..................……….. iscritto all’Albo/Collegio de................................. 

della Prov. di.................................al n°.............. 

in qualità di: 

�  direttore dei lavori 

�  tecnico abilitato incaricato dalla proprietà ai fini del rilascio del certificato di collaudo finale 

- sotto la propria responsabilità e ai sensi degli artt. 359 e 481 del codice penale; 

- ai sensi dell’art. 23 comma 7 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.: 

 

DICHIARA 

 

che le opere di cui alla D.I.A. – S.C.I.A. n° …............... PRESENTATA IN 

DATA............................................... Prot.…............…  

ed ultimate in data....................................... 

non hanno comportato modificazioni del classamento e pertanto non è necessario procedere a 

variazione catastale. 

 

........................................lì...............................    in fede 

                             timbro e firma 

 


