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C O M U N I C A Z I O N E  F I N E  L A V O R I
al Dirigente dell'Area Servizi del Territorio ed alle Imprese

Il  sottoscritto  ……………………..………………………………………………………………,

residente ……………………………..…….………………………………….., c.a.p. …………...

Via ……………………………………………., indirizzo PEC …..................................................

in qualità di tecnico incaricato alla Direzione Lavori e/o professionista abilitato;

Visti gli art. 149 e 150 della L.R.65/2014;

C O M U N I C A

che in data …................ sono stati  (in caso di agibilità parziale)

ultimati i lavori  dell’immobile sito in ………………………....……………………. di cui al:

□ PERMESSO DI COSTRUIRE n..................del..................................

□ S.C.I.A. n..................../prot. n. ………………....…… del ……………..………………;

□ Variante al P.dC./S.C.I.A.n.............................del.............................

□ …..........................................................................

DICHIARA 

consapevole che il  professionista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica

necessità ai sensi degli art.li 359 e 481 del Codice Penale;

 che  ai  sensi  dell'art.  149  coma  2  della  L.R.65/2014  per  l'immobile  sopraindicato

 è dovuta    /   non è dovuta *     la presentazione dell'attestazione di agibilità;

 che ai sensi dell'art.  141 comma 10 lettera c) della L.R.65/2014 l'  Impresa esecutrice ha

trasmesso  all'INPS,  INAIL  e  cassa  Edile  interessata,  contestualmente  alla  presente  la

comunicazione di ultimazione dei lavori;

 di aver effettuato la fine lavori all’Ufficio Demanio Marittimo (se necessaria);

CERTIFICA

□ la conformità dell’opera eseguita al titolo abilitativo o alle varianti ad esso, ai sensi dell’art.

149 comma 1 della L.R.T. n. 65/2014 dell’immobile sito in 

........................................……………………., foglio ................ mappale/i ............................di cui al:

□ PERMESSO DI COSTRUIRE n..................del..................................

□ S.C.I.A. n..................../prot. n. ………………....…… del ……………..………………;
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□ Variante al P.dC./S.C.I.A.n.............................del.............................

□ …..........................................................................

□ avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate oppure

□ dichiarazione che le opere non hanno comportato modifiche del classamento;

ai sensi dell'art. 6 del DPG 75/R/2013 che la copertura del fabbricato in oggetto è conforme

alla documentazione tecnica presentata;

□ che i lavori in oggetto non interessano la copertura e ai sensi dell'art. 6 del

DPG 75/R/2013 non certifica il rispetto,

ALLEGA

□ Dimostrazione  dell’avvenuta  presentazione  della  variazione  catastale  conseguente  alle  opere

realizzate ;

□ Attestazione di conformità sul rendimento energetico nell’edilizia:

o Dichiarazione del D.LL. ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.lgs. n.192/2005 e s.m.i.;

o Certificazione del D.LL. o tecnico abilitato ai sensi dell’art. 3 com. 5 della L.R.T. n.24/09 e

s.m.i.

o Certificazione del D.LL. o tecnico abilitato ai sensi dell’art. 4 com. 8 della L.R.T. n.24/09 e

s.m.i.

□ Copia della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati ai sensi art. 7 com.1 del D.M.

37/2008;

□ ……………………………………………………………………………………………………

Direttore Lavori e/o
professionista abilitato

…………………………………..
(timbro e firma)
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