
ALL’UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA DEL  

COMUNE  DI   DIGNANO 
33030 – Via San Gallo n. 35 
www.comune.dignano.ud.it 
 

Oggetto: FINE LAVORI 
CON COLLAUDO DI REGOLARE ESECUZIONE 

  

 

[_] CONCESSIONE / AUTORIZZAZIONE EDILIZIA 

[_] PERMESSO DI COSTRUIRE 

n. ___________________ del __________________ 

 

Il/La sottoscritto/a  ___________________________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________ il ___________________ cod. fisc. ____________________________________ 

residente in Comune di _________________________ Via/Piazza ___________________________________ n. ____ 

tel. _________________ fax ____________________ e-mail __________________________________________, 

in qualità di (indicare il titolo)  ______________________________________________________  

unitamente all’Arch./Ing./al Geom./Per.Ind. ______________________________________________________ 

nato a _______________________________ (____) il ______________________, c.f. ____________________________ 

residente/con studio in Via/P.zza __________________________________________ n. _____ 

del Comune di ___________________________________________ (_____) C.A.P. ___________ 

tel. ______________ fax ______________ cell. _________________  e.mail __________________________ 

iscritto all’albo/ordine/collegio dei _________________________ della provincia di ____________ al n. ______,  

in qualità di direttore dei lavori delle opere di _________________________________________________________ 

di cui alla pratica edilizia n. __________________________ del _______________________, 

e successiva/e variante/i (indicare eventuali estremi) _______________________________________________________ 

per i lavori iniziati in data _______________________ ed effettuati in Via/P.zza 

__________________________________________________ n. _____, sull’/gli immobile/i distinto/i in catasto al 

Foglio _________ mappale/i __________________________________ 

a conoscenza delle sanzioni anche penali (artt. 483, 495 e 496 del C. P.) per le false attestazioni e le 

mendaci dichiarazioni, ognuno per quanto di competenza, assumendone la piena responsabilità, ai 

sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000,  

COMUNICANO 

che i lavori di cui sopra, sono stati ultimati in data  ________________________: 

[_] per intero; 

[_] parzialmente relativamente alle seguenti unità immobiliari ________________________________________ 

ed ai fini fiscali dichiarano che le opere ancora da ultimare rappresentano il ___ % dell’intero 

intervento. 

DICHIARANO inoltre 

[_] di essere a conoscenza che i locali non possono essere utilizzati in assenza del certificato di agibilità 

il quale, ai sensi dell’art. 28 comma 1 della L.R. 19/2009 e s.m.i., deve essere richiesto entro il termine 

di gg. 30 dall’ultimazione dei lavori e che la mancata presentazione di tale richiesta comporta 

l’applicazione di un sanzione amministrativa pecuniaria da 77,00 a 464,00 euro ai sensi dell’art. 55 

comma 2 della L.R. 19/2009 e s.m.i. (solo per interventi la cui esecuzione prevede il rilascio di tale certificato); 

TIMBRO DEL PROTOCOLLO DI ENTRATA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[_] che il fabbricato è già in possesso del certificato di agibilità e non risulta necessario richiedere il 

rilascio di un nuovo certificato in quanto l’intervento non ha avuto rilevanza ai fini delle 

caratteristiche strutturali dell’immobile e risultano mantenute le condizioni di sicurezza, igiene e 

salubrità ai sensi dell’art. 4 commi 2 e 3 del D.P. Reg. 20 gennaio 2012, n. 018/Pres. (Regolamento di 

attuazione della L.R. 19/2009  e s.m.i.); 

 
[_] che l’intervento risulta soggetto alla presentazione dell’attestato di qualificazione energetica, che si 

allega alla presente comunicazione di fine lavori; 

[_] che NON è obbligatoria la presentazione dell’attestato di qualificazione energetica trattandosi di 

intervento non previsto dall’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 192/2005; 

[_] che NON è obbligatoria la presentazione dell’attestato di qualificazione energetica trattandosi di 

intervento la cui pratica edilizia è stata presentata dopo il 31.10.2011 (data di entrata in vigore della 

Certificazione VEA); 

[_]che le opere realizzate non hanno comportato modificazioni al classamento e quindi l’obbligo di 

presentazione della variazione catastale presso l’Agenzia del Territorio di Udine, ai sensi dell’art. 23 

comma 7 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e art. 26 comma 9 della L.R. 19/2009 e s.m.i.; 

[_] che in data _________________ prot. n. _______________ è stata presentata presso l’Agenzia del 

Territorio di Udine regolare denuncia di fabbricato urbano / variazione catastale, ai sensi dell’art. 23 

comma 7 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e art. 26 comma 9 della L.R. 19/2009 e s.m.i. (si allega copia 

della ricevuta attestante l’avvenuta presentazione e relative planimetrie C.U.); 

quanto sopra consapevoli che la mancata presentazione della documentazione di cui all’art. 23 

comma 7 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. o la mancata dichiarazione che le opere realizzate non hanno 

comportato modifiche al classamento, è soggetta, ai sensi  dell’art. 37 comma 5 del D.P.R. 380/2001 e 

s.m.i., ad una sanzione amministrativa pecuniaria di € 516,00;  

 

inoltre sotto la propria esclusiva responsabilità, relativamente alle opere sopra citate DICHIARANO E 

CERTIFICANO congiuntamente: 

- la conformità delle opere eseguite al progetto presentato ed alle eventuali prescrizioni impartite; 

- la conformità ed il rispetto delle opere eseguite alle norme costruttive, statiche, di sicurezza e 

igienico sanitarie vigenti; 

[_] l'idoneità e la salubrità, dal punto di vista igienico - sanitario dei locali facenti parte del fabbricato in 

oggetto, presentando, gli stessi, murature ben prosciugate;  

[_] la conformità, nei vani abitabili, del rapporto previsto fra la superficie interna del vano e la sua 

superficie finestrata apribile (art. 7, L.R.44/85 e s.m.i.); 

[_] il rispetto delle norme vigenti previste ai fini del rilascio del certificato di AGIBILITA'; 

[_] la conformità delle planimetrie C.U. trasmesse agli originali prodotti presso i competenti uffici 

catastali; 

[_] la regolarità delle eventuali opere previste per lo smaltimento ed allontanamento di tutte le acque 

immonde. 

 

Allegati: 

- copia documenti di identità dei dichiaranti; 

[_] copia della ricevuta di avvenuta presentazione della variazione catastale e relative planimetrie 
NCEU; 



[_] Attestato di qualificazione energetica asseverato dal Direttore Lavori ai sensi dell’art. 8 comma 2 

D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. che a partire dal 06.06.2013, data di entrata in vigore del D.L. 63/2013, deve 
essere reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio unitamente a documento 
d’identità del dichiarante (obbligatorio per nuove costruzioni e ristrutturazioni totali dell’involucro edilizio la cui istanza 

risulta presentata dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 192/2005 ed entro il 31.10.2011, data di entrata in vigore della 

certificazione VEA); 
[_] Altro: ______________________________________________________________ 

 
 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 675/96 (PRIVACY) 

I sottoscritti firmatari della richiesta dichiarano di essere informati, ai sensi ed agli effetti dell’art. 10 della L. 675/96 che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente viene 
resa. 
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000 la firma deve essere apposta in presenza del funzionario atto a ricevere l'atto oppure allegando 
la fotocopia di un documento di identità in corso di validità,  per ognuno dei firmatari. 

___________________ lì __________________ 

 

 

 

 IL DIRETTORE DEI LAVORI  IL TITOLARE DEL PERMESSO 

 Timbro e firma  

 

_________________________  ______________________ 

    


