Al Signor Sindaco
del Comune di Ronchi dei Legionari
piazza Unità d’Italia n. 1
34077 Ronchi dei Legionari (GO)

Il/La /I sottoscritto/a/i
____________________________________________________ in qualità di _______________________________
____________________________________________ C. Fisc./P.Iva _______________________________________
Residente in via ______________________________________________ n° _____________CAP______________
Provincia ______________________ Comune _______________________________________________________
nato/a a ______________________________ il _______________________ Tel. ___________________________
(in caso di più nominativi allegare un foglio con i dati e le firme delle altre persone aventi titolo)

in riferimento alla D.I.A. n. __________________ prot.n. ________________ di data ______________________,
□
□

ai sensi dell’art.23 comma 2 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.
ai sensi dell’art. 26 comma 2 della L.R. 19/2009 e ss.mm.ii.

COMUNICA
che le opere sono terminate in data ____________________________________________________________

Il/La /I sottoscritto/a/i
________________________________________________________ in qualità di progettista / tecnico abilitato
____________________________________________ C. Fisc./P.Iva _______________________________________
Residente in via ______________________________________________ n° _____________CAP______________
Provincia ______________________ Comune _______________________________________________________
nato/a a ______________________________ il _______________________ Tel. ___________________________
□
□

ai sensi dell’art. 23 comma 7 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.
ai sensi dell’art. 26 comma 9 della L.R. 19/2009 e ss.mm.ii.

RILASCIA CERTIFICATO DI COLLAUDO FINALE
Relativo alle opere di ____________________________________________________________________________
di cui alla Denuncia di Inizio Attività n. ____________ prot.n. ____________ di data ___________________
eseguite in via/piazza _______________________________________________________________ n. __________
Catasto: foglio _______ comune censuario Ronchi dei Legionari / Vermegliano, mappali ____________
Aggiornato dicembre 2010

ATTESTA
la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto presentato con la Denuncia Inizio Attività di
cui sopra e con le eventuali successive varianti alla stessa;

DICHIARA
 che ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. e/o dell’art. 27 della L.R.19/2009 e ss.mm.ii.
la Denuncia Inizio Attività ha influito sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio
energetico dell’edificio e degli impianti negli stessi installati e pertanto allega richiesta di
certificato di agibilità;
 che ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.il. e/o dell’art. 27 della L.R.19/2009 e ss.mm.ii.
la Denuncia Inizio Attività non ha influito sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio
energetico dell’edificio e degli impianti negli stessi installati;

CONTESTUALMENTE
 presenta ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle
opere realizzate;
 dichiara che le opere realizzate non hanno comportato modificazioni di classamento.

Ronchi dei Legionari, li _________________________

Il/I titolare/i della Denuncia Inizio Attività
_________________________________
_________________________________

Aggiornato dicembre 2010

Il Progettista / Tecnico abilitato
__________________________

