Comune di San Marco Argentano

Provincia di Cosenza Via Roma, 14 – 87018 SAN MARCO ARGENTANO (CS)
– Tel. 0984 512089 – Fax 0984 512088 – www.comune.sanmarcoargentano.cs.it –
e-mail: mail@comune.sanmarcoargentano.cs.it
UFFICIO TECNICO

DICHIARAZIONE DI FINE LAVORI PER S.C.I.A. NON SOGGETTA
AD AGIBILITA'
(Ai sensi dell’art. 23 DPR n. 380/2001 e s.m. e i.)

Pratica edilizia
PERM.COST./SCIA
n°____________
anno _____________

Al Dirigente del Servizio Urbanistica

…l… sottoscritt... _____________________________ nat... a _______________ il __ / __ / ____
residente in ___________________ CAP______ via ___________________________________
n. ___tel.____________________ cell. __________________ e-mail ______________________
C.F._______________________________avente titolo in qualità di ________________________
_______________dell'unità immobiliare sita in _________________________________________
avendo inoltrato S.C.I.A., ai sensi dall’art. 22 e 23 del DPR 380/2001, e legge n. 122 del 2010 e s.m.i.
Protocollo n. _________ del _____________Registrazione interna: pratica n. ______/_______

DICHIARA
che in data ____/____/______ tutti i lavori di cui alla S.C.I.A. relativa all’immobile di cui sopra sono
terminati e allega il Certificato di Collaudo Finale redatto dal Direttore dei Lavori completo della:
� ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'intero contributo di costruzione ( nel caso di denuncia di inizio
attività onerosa ).
� ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate.
oppure
� dichiarazione del tecnico attestante che le opere edilizie non hanno comportato modificazioni del
classamento delle unità immobiliari o della unità immobiliare.
Inoltre si allega:( documentazione necessaria in base al tipo d'intervento )________________________________
______________________________________________________________________________
Data_____________
Firma
___________________________________________
(allegare documento di identità come da art. 38 del DPR445/2000)
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CERTIFICATO DI COLLAUDO FINALE
(Ai sensi dell’art. 23 DPR n. 380/2001 e s.m. e i. come modificato dall'articolo 1, comma 558 della legge n. 311/2004)

..l.. sottoscritt... Arch./Ing./Geom./P.I. _________________________________________________

nat...a_____________________ il ___/___/______ residente in ___________________________
CAP_________via _____________________________ n. _______ tel._____________________
Cell. __________________ fax_________________e-mail _______________________________
iscritt.. all’Ordine/Collegio_____________________________________ di ___________________
al n. _____ C.F.:________________________________, in qualità di Direttore dei Lavori delle
opere realizzate in via _____________________________n. ________, su incarico del
sig._____ __________________________________________________, consapevole della delle
responsabilità che con la presente dichiarazione assume sensi dell’art. 481 del Codice Penale,

DICHIARA
ai sensi dell’art. 23 comma 7 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 e s.m. e i. che le opere realizzate sull’immobile di
cui sopra in base alla relazione asseverata allegata alla S.C..I.A.
Protocollo n. __________ del___________ Registrazione interna: pratica n.______/______
sono CONFORMI ai tipi progettuali presentati e pertanto

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

CONTESTUALMENTE
ai sensi dell’art. 1, comma 558, L. 311/2004

� presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate.
oppure
� dichiara che le opere edilizie non hanno comportato modificazioni del classamento delle unità immobiliari
o della unità immobiliare.
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Inoltre :
� allega documentazione necessaria in base al tipo d'intervento ( certificazioni, collaudi, dichiarazioni ect.)
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
oppure
� dichiara che per l'intervento richiesto non necessita produrre ulteriore documentazione.

data______________________
Timbro e firma del tecnico

___________________________________________
(allegare documento di identità come da art. 38 del DPR445/2000)

N.B. Si informa che in mancanza della variazione catastale oppure della dichiarazione del tecnico
verrà applicata la sanzione di cui al comma 5 art. 37 del DPR n.380/2001, pari a € 516,00, come
stabilito dell’art. 1 comma 558 L. 311/2004.

Spazio riservato all'Ufficio

L'Impiegato addetto alla registrazione____________________data_____________

Visto il Tecnico______________________________________
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