
 
AL SETTORE EDILIZIA PRIVATA DEL COMUNE DI _____________________ 

CERTIFICATO DI COLLAUDO FINALE PER OPERE ESEGUITE A SEGUITO DI DENUNCIA DI 
INIZIO ATTIVITA' 

(Art.23 comma 7  del D.P.R. 6/6/2001 n. 380) 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________________ 

                                                          (cognome)                                                  (nome) 
nato a __________________________________________________ (_____)  il  _________________________ 

                                                   (luogo)                                                         (prov.)                            (data) 

residente a __________________________ (____) inVia/Piazza ______________________________________ 

                                      (luogo)                          (prov.)                                                   (indirizzo) 

Albo Professionale ____________________della Provincia di ______________________n_______________ 

con studio in ___________________________ Via _____________________________________ n. _______ 

Tel______________________fax___________________e-mail_____________________________________ 

a seguito incarico del Sig. ___________________________________________________________________ 

residente in _______________________ Via _______________________________________ n. __________ 

Esaminato il progetto allegato alla denuncia di inizio attività n.(1) ____________________del______________ 

relativa all’immobile sito in _______________ in Via/Piazza_________________________________ n._____ 

ed esperiti i necessari accertamenti e sopralluoghi sull’immobile interessato, che risulta censito : 

al NCTR al FG ______________________ Mapp.li n. ____________________________________________ 

al NCEU  Sez. _________________Foglio _____________________Mapp.li n.________________________ 

DICHIARA 

Che i lavori risultano ultimati il______________________________________________________________ 

CERTIFICA 

inoltre, ai sensi e per gli effetti dell' art. 23 comma 7 del D.P.R. 380/2001, che le opere edilizie realizzate 
nell'immobile in premessa indicato sono state eseguite in conformità al progetto presentato con  la denuncia di inizio 
attività n.________________________ del__________________________ 

ALLEGA(2) 

q la ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero, in alternativa alla 
predetta documentazione obbligatoria  

q dichiara che le opere realizzate non hanno comportato modificazioni al classamento 
 

IL DICHIARANTE 
 

____________________________________                       ________________________________________ 
                          (luogo e data )                                                                      (Timbro e  firma ) 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Leg.vo 30/6/2003 n. 196 ( Codice in materia di protezione dei dati personali) : I dati 
personali sopra riportati sono necessari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge nell’ambito del procedimento per il quale sono 
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. 

                                                   
(1) Indicare il numero di pratica. 
(2) Si informa che l’assenza di tale documentazione catastale obbligatoria o dell’ alternativa dichiarazione in merito all’irrilevanza 
delle modifiche ai fini del classamento catastale, determinerà l’ applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 37 comma 5 del 
D.P.R. 6/6/2001 n. 380, pari a 516 € ( rif.to : art. 1 comma 558 della L. 30/12/2004 n. 311 - Legge Finanziaria  2005 - ) 
 


