C O M U N E DI V A L L E S A L I M B E N E
Provincia di Pavia
Via Valle, 4
27010 Valle Salimbene
e-mail staff@vallesalimbene.org

Tel. 0382485036
Fax. 0382587081
C.F.00466530185

PEC: staff @ pec.vallesalimbene.org

ALLO SPORTELLO UNICO EDILIZIA

DICHIARAZIONE DI COLLAUDO FINE LAVORI
( D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni, L.R. 12 del
2005 e s.m.i. )

Il sottoscritto DIRETTORE DEI LAVORI:
Sig. __________________________________________________________________________
con studio in _____________via/piazza___________________________n._________
in riferimento alle seguenti pratiche edilizie:
Permesso di Costruire n. __________rilasciato il _______________ prot._________
e/o:
D.I.A. /S.C.I.A./C.E.A. n. ________presentata il __________ prot. n.____________
relative all’immobile ubicato a Valle Salimbene in Via ____________________n.
Consapevole delle responsabilità civili e penali previste dalla normativa
vigente;

DICHIARA

- la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto approvato e alle sue
eventuali varianti;
- che i lavori di cui alle pratiche edilizie sopra citate sono iniziati in data
__________________e sono stati ultimati in data ___________________ ;
DICHIARA
.. di allegare ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale
conseguente alle opere realizzate;
.. di non allegare ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione
catastale in quanto le opere eseguite non hanno comportato modificazioni del
classamento;

DICHIARA

.. che l’intervento edilizio rientra nei casi di esclusione dall’obbligo di
presentazione dell’Attestato di Qualificazione o Certificazione Energetica, in
quanto trattasi di
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
_________________________________________(descrizione obbligatoria);
.. che l’intervento edilizio rientra nei casi di obbligo di presentazione
dell’Attestato di Qualificazione o Certificazione Energetica, quindi:
.. si allega l’Attestato di Qualificazione Energetica (per D.I.A. o permessi di
costruire presentati dal 08.10.2005 al 31.08.2007);
.. si allega l’Attestato di Certificazione Energetica corredato da
un’autodichiarazione in cui lo stesso certificatore dichiari di non trovarsi in
nessuna delle condizioni di incompatibilità e completo della ricevuta rilasciata
dal Catasto Energetico degli edifici della Regione Lombardia, riportante la
copia dell’avvenuto pagamento dell’importo dovuto all’Organismo di
accreditamento (per D.I.A. o permessi di costruire presentati dopo il
01.09.2007, per S.C.I.A.);
DICHIARA
- relativamente alle norme per il contenimento del consumo di energia negli
edifici, i lavori di isolamento termico sono stati eseguiti in conformità alla
documentazione depositata presso il Settore Gestione del Territorio in
data_________ prot.comunale n. ______________ e successive varianti depositate
in data _______________ protocollo comunale n. ____________________.
______________________, lì ____________________
IL DIRETTORE LAVORI
( FIRMA E TIMBRO )

