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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

DELL'ATTO DI NOTORIETA' PER FINE LAVORI 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………………… 

In qualità di:    [ ]  proprietario      [ ]  avente titolo ………………………………………………. 

dell’unità immobiliare sita in ……………………………………………………………………….…………… 

oggetto del/dei permesso/i di  costruire/dia:  

………………….. n° …………… rilasciato/depositata in data .… …..………………………………. 

………………….. n° …………… rilasciato/depositata in data .… …..………………………………. 

Per opere di: ……………………………………………………………………………………………………… 

Avendo dato inizio lavori in data:_______________________________________________________ 

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsit à negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai s ensi 
del codice penale e delle leggi speciali in materia . Inoltre, consapevoli che, qualora dal controllo 
effettuato emerga la non veridicità del contenuto d i taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai 
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente  emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000). E’ informato e d autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione d el 
provvedimento amministrativo ai sensi dell’art.10 d el D.Lgs 196/2003 e  

DICHIARA 

Che i lavori   assentiti con il/i permesso/i di cui  in premessa, sono ultimati alla data del  ________ _ e 

 (crocettare un caso o l’altro) 

� Di aver provveduto al pagamento dell’intero ammontare del contributo di costruzione dovuto,  
o Che l’intervento non ha comportato il pagamento del contributo di costruzione. 

� Di aver depositato presso gli uffici dell’A.R.P.A. Piemonte, Settore Geologico-tecnico e Sismico di 
Pinerolo al protocollo n°___________ del __________ ____, la documentazione prevista dalla 
normativa antisismica   
o Che l’intervento non ha comportato il deposito della documentazione prevista dalla normativa 

antisismica  presso gli uffici dell’A.R.P.A. Piemonte. 
E  

� Allega Attestato di certificazione energetica  ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 192/05 e s.m.i.  
o Allega dichiarazione  del direttore dei lavori che le opere realizzate non rientrano nei disposti di 

cui al D.Lgs. 192/05 e s.m.i. in quanto non hanno interessato gli impianti né gli involucri edilizi 
esistenti o che non necessitano il deposito dell’attestato di certificazione energetica in quanto 
non rientrano nei disposti di cui al D.Lgs. 192/05 e s.m.i. e della L.R.13/07 

� Allega planimetria con tracciato ed indicazione degli alla cciamenti dei sottoservizi  che hanno 
interssato il suolo pubblico  

o Dichiara che le opere in progetto non hanno comportato nuovi allacciamenti ai sottoservizi 
pubblici 

� Allega ricevuta dell’avvenuta variazione catastale  conseguente alle opere realizzate (cmprese le 
planimetrie),  

o Allega dichiarazione del direttore dei lavori che le stesse non hanno comportato modifiche al 
classamento originario ed allega la documentazione catastale originaria (se non già allegata alla 
pratica edilizia in fase di presentazione). (In caso di assenza di tale documentazione, se dovuta,  verrà 
applicata la sanzione  di cui all’art. 37 c.5 del D.P.R. 06.06.2001 n°380  e s.m.i. pari a €.516/00). 

� Allega dichiarazione di conformità degli impianti resa ai sensi del D.M. 37/2008 e relativa 
documentazione 

� Allega dichiarazione di cui al Modello 3, Allegato E alle linee guida regionali relative alle Terre e rocce 
da scavo, e dichiara di averne trasmessa copia copia anche al Comune del sito di destinazione nel 
caso in cui non coincida con quello di produzione. 

Giaveno, ……………………………..                                                                                  In fede 
 
                                                                                       ………………………………….. 
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CERTIFICATO DI COLLAUDO FINALE  

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………… 

codice fiscale ……………………………………. iscritto all’Albo ………………………………. 

della Provincia di ………………………………….. n° ………………………………… …………    

con studio in …………………………… via ………………………………… n°…………… …… 

tel ………………………… in qualità di direttore dei lavori, 

CERTIFICA (indicare con crocetta le varie alternative) 

 

� ai sensi dell’art. 23 comma 7 del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 ed ai sensi dell’art. 7 ter del 

Regolamento Edilizio comunale che le opere realizzate sono conformi agli elaborati 

progettuali allegati alla suddetta pratica edilizia, a tutte le prescrizioni in essa contenute, 

nonché ad ogni altra prescrizione di altri enti e/o autorità. 

� Ai sensi dell’art.8 del D.lgs. 192/05 e s.m.i., che le opere realizzate sono conformi al progetto 

ed alle sue eventuali varianti in materia di rendimento energetico oppure.   

� che le opere realizzate non rientrano nei disposti di cui al D.Lgs. 192/05 e s.m.i. in 

quanto non hanno interessato gli impianti né gli involucri edilizi esistenti  

�  (Nel caso in cui NON venga allegato l’attestato di qualificazione energetica ai sensi dell’art.8 del D.Lgs. 192/05 e s.m.i.) che 

le opere realizzate non necessitano il deposito dell’attestato di certificazione energetica in 

quanto non rientrano nei disposti di cui al D.Lgs. 192/05 e s.m.i. e della L.R.13/07 

� (Nel caso in cui NON venga allegata la documentazione relativa all’avvenuta denuncia di variazione catastale) che le 

opere eseguite non hanno comportato modifiche al classamento originario ed allega la 

documentazione catastale originaria (se non già allegata alla pratica edilizia in fase di 

presentazione), consapevole che, in caso di assenza di tale documentazione, se dovuta,  il 

sottoscritto sarà soggetto alla la sanzione  di cui all’art. 37 c.5 del D.P.R. 06.06.2001 n°380  e 

s.m.i. pari a €.516/00) 

 

 

Giaveno, …………………………. 

                                                                                                   Il Direttore Lavori 

                                                                                       ………………………………………… 

 


