COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

SETTORE URBANISTICA
C.A.P. 05010 - TEL. 075/875123 - FAX 075/875407 - Cod. Fisc. 00185990553

e-mail urbanistica@comune.sanvenanzo.tr.it

COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI
PERMESSO DI COSTRUIRE

S.C.I.A.

C.I.L.

a nome…………………………………..…………

a nome ………………………..………………………..

Prat n°…………..……del ………………………..

Prot n ……………… del ………… Prat. n. ………………

Il/la sottoscritto/a ………………………..………………………..
C.F ……………………….. residente in ………………………..
Prov. ……………………….. VIA ………………………..………………………..
in qualità di ……………………….. del titolo autorizzativo sopra citato, consapevole, delle
sanzioni previste dall’art.76 del DPR 28/12/2000 n.445 nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità
negli atti e ai sensi dell’art. 121 della L.R. 1/2015, con la presente comunica che i lavori di cui al titolo
autorizzativo sopra riportato
, iniziati giusta comunicazione di inizio lavori del: ………………………..
SONO TERMINATI

- il giorno ………………………..
- che le opere di cui alla presente comunicazione sono consistite in ……………………….. ………………………..
nell’immobile/area con destinazione d’uso ………………………..………………………..
ubicato/a in VIA ………………………..………………………. ………………………..
- che la Direzione dei Lavori è stata affidata al seguente professionista:

titolo, Nome e Cognome …………………………………………………………………………………………….
con recapito in ………………………................ via ……………………………………………………………….
Tel./fax…………………………………………... e-mail ……………………………………………………………
C.F./P.IVA: ……………………………………………………………………………………………………………
Iscritto all’Albo\Collegio dei…………………………della Provincia di ………………………al n°……………..
COMUNICA ALTRESI’
- che i lavori sono stati eseguiti:
in economia diretta (allegare dettagliata relazione tecnica sulle opere oggetto dell’intervento)

dall’Impresa\e o ditta\e individuale\i, identificata\e nel quadro “A”

QUADRO “A”
1.RAGIONE SOCIALE ……………………………………………………………………….…….……………

Legale rappresentante / titolare della stessa è il signor:
Cognome e nome……. ……………………………………………………………………………………………..
Codice Fiscale…………………………………………Residente in ………………………..…………………….
Via ……………………………………………………….…………………………………………………………….
Tel./fax….. ……………………………….……………e-mail ….. …………………………………………………
2.RAGIONE SOCIALE………………………………………………………………………………………………………………
Partita Iva ………………………………………………….Codice Fiscale…………………………………………………….
con sede in ………………………………………..………Via …………………………..……………………………………..
Tel./fax….. ……………………………….………………. e-mail ……………………………………………………….

Legale rappresentante / titolare della stessa è il signor:
Cognome e nome……. ……………………………………………………………………………………………..
Codice Fiscale…………………………………………Residente in ………………………..…………………….
Via ……………………………………………………….…………………………………………………………….
Tel./fax….. ……………………………….……………e-mail ….. …………………………………………………
3.RAGIONE SOCIALE………………………………………………………………………………………………………………
Partita Iva ………………………………………………….Codice Fiscale…………………………………………………….
con sede in ………………………………………..………Via …………………………..……………………………………..
Tel./fax….. ……………………………….………………. e-mail ……………………………………………………….

Legale rappresentante / titolare della stessa è il signor:
Cognome e nome……. ……………………………………………………………………………………………..
Codice Fiscale…………………………………………Residente in ………………………..…………………….
Via ……………………………………………………….…………………………………………………………….
Tel./fax….. ……………………………….……………e-mail ….. …………………………………………………
DICHIARA
Sicurezza nei luoghi di lavoro

che il costo di costruzione dei lavori, determinato ai sensi dell’art. 25 della legge regionale n. 1 del 18
febbraio 2001 non supera l’importo di euro cinquantamila ovvero prevede superficie utile coperta superiore
a metri quadrati cento;
che il costo di costruzione dei lavori, determinato ai sensi dell’art. 25 della legge regionale n. 1 del 18
febbraio 2001, supera l’importo di euro cinquantamila ovvero prevede superficie utile coperta superiore
a metri quadrati cento, pertanto allega:
certificato di congruità dell’incidenza della mano d’opera impiegata dall’impresa/e nel cantiere
interessato dai lavori emesso dalla CASSA EDILE;

L.10/91 - Risparmio energetico

che l’opera non è soggetta agli obblighi di cui all’art.28 della Legge 9 gennaio 1991 n°10, attestante la
rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici e s.m.i
che l’opera è soggetta agli obblighi di cui all’art.28 della Legge 9 gennaio 1991 n°10, attestante la
rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici e s.m.i.
pertanto
si allega:
dichiarazione di conformità delle opere realizzate rispetto al progetto ed eventuali varianti
depositate - ai sensi dell’art.8 del D.Lgs.192/2005 e s.m.i. Certificazione Energetica

che l’opera non è soggetta agli obblighi di cui all’art.8 del D.Lgs.192/2005 così come modificato dal
D.Lgs. 311/2006;
che l’opera è soggetta agli obblighi di cui all’art.8 del D.Lgs.192/2005 così come modificato dal D.Lgs.
311/2006 e contestualmente si allega:
Attestato di Certificazione Energetica secondo l’art.8 del D.Lgs 192/2005, così come modificato dal
D.Lgs. 311/2006 all’art.3 comma 1 e secondo i criteri fissati dal D.P.R. 59/2009 e D.M.26/06/2009;

Firma del committente

Timbro e firma del
Direttore dei Lavori

…..……………………………… …

…………………………………..

