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modello fine lavori 
 

COMUNE DI LAURIA 
Sportello Unico per l’Edilizia 
 85044 - LAURIA (PZ)  

 
 
 
 

 

 

 

 Permesso di Costruire n. ___ del ___/___/____ prot. n. ________; 

 SCIA/DIA              del ___/___/____ prot. n. ________; 

Immobile ubicato in  ______________________________________________________________ 

Censito al      Catasto urbano              Catasto Terreni 

 foglio n _________________ particella/e ______________ sub __________ 
 
INIZIO LAVORI IN DATA __________________________ 

ELENCO EVENTUALI VARIANTI 

 VARIANTE  del ___/___/____ prot. n. ________;    

 VARIANTE   del ___/___/____ prot. n. ________;    

I SOTTOSCRITTI  
 

Ditta Committente _______________________________________________ 
 
Direttore dei Lavori ________________________________________________ 
 

 

COMUNICANO 
 

 che in data __/___/___ sono stati ultimati i lavori di cui all’atto suddetto; 

 che gli elaborati di cui alla Legge 10/’91 sul risparmio energetico sono stati depositati in data 
__/__/___; 

 che le suddette opere comprendono anche i lavori relativi all’impiantistica di cui alla L. 
46/’90 

 il cui progetto è stato depositato in data ___/___/___; 

 l'impianto non è soggetto a deposito; 

sotto la propria responsabilità 

DICHIARANO 
consapevoli delle responsabilità penali previste per le dichiarazioni mendaci dagli artt.483,495 e 
496 c.p. , 75 e 76 D.P.R.455/00 e del fatto che le dichiarazioni false comportano la perdita del 
beneficio ottenuto, che le opere progettate sono state integralmente completate nel rispetto del 
Permesso di Costruire/ D.I.A.e di ogni altra autorizzazione o prescrizione di altri Enti o autorità. 

protocollo 

COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI 
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Dichiarano inoltre che si è provveduto al pagamento dell’intero contributo di concessione 
dovuto giusta quietanza della Tesoreria Comunale n. ________ del ___/___/____ .  

Il committente si impegna inoltre a norma degli artt.24 e 25 del D.P.R. 380/01 a presentare 
entro 15 gg dal deposito della presente comunicazione regolare domanda di agibilità corredata 
della documentazione prescritta (Si ricorda che la mancata presentazione entro i termini prescritti 
della domanda di agibilità, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa prevista da 
€77,00 a €464,00). 
 Nel caso di SCIA/DIA  si allega il certificato di collaudo finale (art.23 c.7 D.P.R. 380/01) con 
il quale il progettista abilitato attesta la conformità dell’opera al progetto presentato,  
contestualmente alla ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale 
conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione del tecnico progettista che le stesse non 
hanno comportato modificazioni del classamento. 
 
Lauria, lì ___/___/___; 
 
 
COMMITTENTE:  cognome e nome__________________________________________     

                                                                                                                                         (firma)                       

                                                                                                  …………………………..........................                       

 
DIRETTORE LAVORI: cognome e nome__________________________________________     

                                                                                                                                         (firma)                       

                                                                                                  …………………………...................... 


