AL COMUNE DI SASSETTA
Sportello Unico per
EDILIZIA RESIDENAZIALE E PRODUTTIVA
SUE / SUAP

DICHIARAZIONE DI FINE LAVORI
ART.32 REGOLAMENTO EDILIZIO

Il sottoscritto:
Cognome:
Nome:
Codice fiscale:
Indirizzo PEC:

in qualità di:
●

committente, titolare, responsabile dei lavori
tecnico incaricato della Direzione dei Lavori

relativamente e riguardo:
N.

del

alla SCIA

N.

del

alla CILA

N.

del

✘ al permesso di costruire

altro, specificare:

CONSAPEVOLE
- delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n.445/2000 per chi dichiara il falso, esibisce atti falsi
comunque non corrispondenti a verità;
- che quanto dichiarato con la presente sarà verificato, anche a campione, dall'Ufficio cui è indirizzata e in particolare
dal responsabile del procedimento competente in tempi successivi, o qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla
veridicità del suo contenuto;
- che, se da un controllo emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il richiedente/dichiarante
decadrebbe dai benefici eventualmente conseguenti all'atto emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere;
DICHIARA
CHE il presente atto è conforme al modulo scaricato in data odierna dal sito web del Comune di Sassetta
CHE i lavori hanno avuto termine il giorno
CHE i lavori sono stati diretti dal tecnico abilitato meglio definito nella dichiarazione di accettazione presentata all'inizio
lavori ovvero in corso d'opera in caso di modifica, agli atti della pratica edilizia;
Inoltre in modo congiunto
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il sottoscritto DIRETTORE DEI LAVORI
ai sensi dell'articolo 149, comma 1, della legge regionale 10 novembre 2014, n.65
CERTIFICA
la conformità dell'opera al progetto contenuto nell'atto sopra riportato ovvero contenuto nella sua variante o varianti;
DICHIARA
CHE i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte nel rispetto delle vigenti norme regolamentari in materia di edilizia,
d'igiene, di salubrità, di risparmio energetico, di sicurezza;
CHE sono state integralmente rispettate le prescrizioni e le condizioni riportate nel permesso di costruire e nelle
eventuali varianti comportanti la sospensione dei lavori;
CHE sono state eseguite varianti in corso d'opera senza sospensione dei lavori ai sensi dell'art.143, commi 1 e 2,
della legge regionale n.65/2014, ed il deposito dello stato finale é stato già effettuato ovvero viene effettuato
contestualmente alla presente dichiarazione in allegato
●

CHE non sono state eseguite varianti in corso d'opera non comportanti la sospensione dei lavori ai sensi
dell'art.143, commi 1 e 2, della legge regionale n.65/2014, quindi non si rende necessario il deposito dello stato
finale

●

CHE le eventuali varianti in corso d'opera di cui sopra non comportano conguagli dei contributi dovuti ai sensi
dell'art.183 della legge regionale n.65/2014
CHE le eventuali varianti in corso d'opera di cui sopra comportano conguagli dei contributi dovuti ai sensi
dell'art.183 della legge regionale n.65/2014, così come risulta dal pagamento già effettuato

●

CHE le opere eseguite non hanno comportato la realizzazione, apertura di nuovi accessi pedonali e/o carrabili su
strada di uso pubblico
CHE le opere eseguite hanno comportato la realizzazione, apertura di nuovi accessi pedonali e/o carrabili su strada
di uso pubblico
CHE le opere terminate sono risultate strutturalmente ininfluenti ai fini dell'applicazione della normativa antisismica

●

CHE le opere terminate sono risultate assoggettate all'applicazione della normativa antisismica ed eseguite nel
rispetto di tale normativa
CHE per le opere eseguite é necessaria la certificazione di agibilità di cui all'art.149 della legge regionale
n.65/2014

●

CHE per le opere eseguite non é necessaria la certificazione di agibilità ai sensi dell'art.149, comma 2, della
legge regionale n.65/2014

Di allegare alla presente:
ricevuta di pagamento conguaglio contributi art.183 della legge regionale n.65/2014
✘ copia documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore dichiarante

attestato di qualificazione energetica dell'edificio ai sensi dell'art.8, comma 2, D.Lgs n.192/2005
attestato di prestazione energetica di cui all'art.6 del D.Lgs n.192/2005
certificato di rispondenza e collaudo attestanti la conformità del progetto e dell'opera alle prescrizioni
✘ antisismiche, ed alle prescrizioni relative alle opere di conglomerato cementizio armato ed a struttura metallica

(art.175 legge regionale n.65/2014)
✘ attestazione di avvenuta denuncia/variazione catastale con copie di planimetrie e visure
✘ dichiarazioni di conformità e/o collaudo degli impianti installati/modificati

certificato di prevenzione incendi (art.16 D.P.R. n.139/2006)
autorizzazione allo scarico di acque refue non recapitanti in pubblica fognatura
✘ copia del fascicolo in materia di sicurezza dei cantieri di cui all'art.91, comma 1, lettera b), del D.Lgs n.81/2008
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istanza di assegnazione di nuovo numero civico

Addì,
IL DICHIARANTE
___________________________________________________
(firma leggibile)
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