DICHIARAZIONE DI FINE LAVORI
a seguito di S.C.I.A.
(artt. 22 e 23 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e successive modifiche ed integrazioni)

Il sottoscritto 1) _____________________________________________________________________________________________
residente a 2) ____________________________________________, in Via __________________________________. n. ______,
in qualità di titolare della Segnalazione Certificata di Inizio Attività n. ________ del _______________, comunica che in data
______________________
ha
ultimato
l’esecuzione
dei
lavori
assentiti,
sull’immobile
sito
in
__________________________________________ via __________________________________________________, n. ______.
In ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, consapevole della responsabilità che con la presente dichiarazione assume ai fini
della legge penale, unitamente al Direttore dei Lavori per quanto di competenza, dichiara quanto segue:
(barrare le ipotesi relative)
 che l’opera assentita ed ultimata, prima della sua utilizzazione è soggetta a Segnalazione Certificata di Agibilità, ai sensi degli
artt. 24 e 25 del D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni, e che conseguentemente si provvederà a
presentare la Segnalazione suddetta;
 che l’opera assentita ed ultimata non è soggetta a Segnalazione Certificata di Agibilità, ai sensi degli artt. 24 e 25 del D.P.R. n.
380/2001 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto le opere eseguite non alterano la situazione igienico sanitaria
preesistente e le condizioni di salubrità degli ambienti, e che conseguentemente non si provvederà a presentare la
Segnalazione suddetta;
 che l’opera, soggetta alla disciplina della legge 05.11.1971, n. 1086 e art. 64 e seg. del D.P.R. 380/2001, è stata collaudata con
esito favorevole e pertanto il certificato di collaudo e la relazione del direttore dei lavori a struttura ultimata sono stati depositati
con posizione n. __________ in data _________________;
 che l’opera non è soggetta alla disciplina della legge 05.11.1971, n. 1086, e alle disposizioni dell’art. 64 e seg. del D.P.R.
380/2001 quindi non necessita il deposito della relazione del direttore dei lavori a struttura ultimata e del collaudo statico;
 che l’opera è soggetta agli obblighi di cui all’art. 28 della legge 09.01.1991, n. 10 e D.Lgs n. 192/2005 sul risparmio energetico, e
che sono stati conformemente eseguiti i previsti lavori di isolamento termico;
 che l’opera non è soggetta agli obblighi di cui all’art. 28 della legge 09.01.1991, n. 10 e D.Lgs n. 192/2005 sul risparmio
energetico;
 che ai sensi dell’art. 7 del D.M. 22.01.2008, n. 37 gli impianti installati, trasformati o ampliati nell’opera oggetto di Segnalazione
Certificata di Inizio Attività sono stati eseguiti in conformità al progetto depositato, ed a comprova si allegano o certificati di
conformità su modello conforme all’allegato 1 del citato decreto;
 che l’opera non è soggetta agli obblighi di cui all’art. 7 del D.M. 22.01.2008, n. 37;
 che l’opera oggetto di Segnalazione Certificata di Inizio Attività rientra nelle previsioni di cui all’art. 8 della legge 26.10.1995, n.
447 – Legge quadro sull’inquinamento acustico – e che si è provveduto in data _________________ a depositare presso il
Centro di Responsabilità Ambientale la documentazione di previsione dell’impatto acustico prescritta, e la dichiarazione di
conformità della esecuzione delle opere e degli impianti alle norme in materia di tutela dall’inquinamento acustico;
 che l’opera oggetto di Segnalazione Certificata di Inizio Attività non rientra nelle previsioni di cui all’art. 8 della legge 26.10.1995,
n. 447 – Legge quadro sull’inquinamento acustico;
1)

Indicare il nome e cognome. Per le società o enti occorre riportare l’esatta denominazione e la ragione sociale nonché l’indicazione del legale
rappresentante.
2) Per le società o enti indicare la sede legale.
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 che le opere eseguite hanno comportato modificazioni del classamento e pertanto si allega ricevuta dell’avvenuta presentazione
della variazione catastale;
 che le opere eseguite non hanno comportato modificazioni del classamento.

Contestualmente al deposito della presente, produce dichiarazione di conformità e collaudo delle opere oggetto della S.C.I.A.,
sottoscritta dal progettista asseverante.
Ai sensi e per gli effetti della legge 31.12.1996, n. 675, il sottoscritto autorizza l’utilizzo dei dati contenuti nella presente dichiarazione
ai fini del procedimento amministrativo.

_____________________, lì ________________

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Timbro e Firma leggibile)

IL TITOLARE DELLA S.C.I.A.
(Firma leggibile)

_________________________

_________________________
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