E

Mod. comunale
(Modello 0888 Versione 0032017)

CODICE PRATICA
*CODICE FISCALE*GGMMAAAAHH:MM
CODICE PRATICA RIFERIMENTO

L

Allo Sportello Unico ___________________________ Comune / Comunità / Unione ____________________________

COMUNICAZIONE DI ULTIMAZIONE LAVORI
(CILA  DIA  SCIA  PAS)
DATI DEL TITOLARE

(sempre necessario)

Cognome
Data di nascita

Nome
Sesso

I

(Artt. 6bis, 22 e 23 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380, art. 6 del D.Lgs. 3/03/2011 n. 28)

Codice fiscale

Cittadinanza


Provincia

Residenza
Comune

Provincia

Stato

CAP

Stato
Civico

Scala

Piano

Interno

I

Indirizzo

M

Luogo di nascita

Telefono

Cellulare
Email

S

PEC (Domicilio elettronico)

Fax

DATI DELLA DITTA O SOCIETÀ

(eventuale)

In qualità di



Provincia

CAP

Indirizzo
Telefono
Posta Elettronica Certificata (PEC)

Stato
Civico

Cellulare

Scala
Fax

Piano

Interno

C

Sede legale/sociale
Comune

Partita iva

Email

A

Codice fiscale

F

Denominazione o ragione sociale

Altri titolari
Dati del titolare
Nome

Codice fiscale

E

Cognome
Data di nascita

Sesso

Cittadinanza


Provincia

Residenza
Comune

Provincia

Stato

CAP

L

Luogo di nascita

Stato

Indirizzo

Civico
Cellulare

Piano

Interno

Fax

I

Telefono

Scala

Posta Elettronica Certificata (PEC)

Email

M

Dati della ditta o società (eventuale)
In qualità di


Partita iva

Sede legale/sociale
Comune

Provincia

Codice fiscale

CAP

Indirizzo

Stato
Civico

Cellulare

Scala

Piano

Interno

Fax

S

Telefono

I

Denominazione o ragione sociale

Posta Elettronica Certificata (PEC)

Email

In relazione al procedimento edilizio

Num.

Data

Num.

Data

CILA  Comunicazione di inizio lavori asseverata
Comunicazione fine lavori facoltativa
(Art. 6bis del D.P.R. 6/06/2001 n. 380)
DIA  Denuncia inizio attività

C

SCIA  Segnalazione certificata inizio attività
PAS  Procedura abilitativa semplificata

A

(Nel caso di intervento non completato nel termine stabilito)
Pratiche a completamento
(Art. 23  comma 2  D.P.R. 06/06/2001 n. 380  Art. 6  comma 6  D.Lgs. 3/03/2011 n. 28)

DIA  Denuncia inizio attività
SCIA  Segnalazione certificata inizio attività

Proroghe
(Art. 15  comma 2 e/o 2bis  D.P.R. 06/06/2001 n. 380)

Provvedimento

Num.

Data

Termini prorogati
Data inizio

Data fine

F

PAS  Procedura abilitativa semplificata

E

(Solo per titoli formatisi antecedentemente all'entrata in vigore del D.L. 21/06/2013 n. 69 convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1  comma 1 
L. 9/08/2013 n. 98)
Proroghe
Termini prorogati
(Art. 30  D.L. 21/06/2013 n. 69 convertito in legge, con
Num. prot.
Data
Data inizio
Data fine
modificazioni, dall'art. 1  comma 1  L. 9/08/2013 n. 98)

Comunicazione

Protocollo num.

Data

L

Codice pratica (*)
Intestazione
(*) (CODICE FISCALEGGMMAAAAHHMM)

I

COMUNICA
1. Descrizione sintetica dell'intervento
ha ultimato i lavori di

M

che in data

che la fine lavori è finalizzata a segnalazione di agibilità

I

che la fine lavori non è finalizzata a segnalazione di agibilità
parziale

totale

riguardante l'immobile sito in
Comune

CAP

Indirizzo (Via, Viale, Piazza, ecc.)

Num. civico

Scala

Piano

S

2. Localizzazione dell'intervento

Interno

censito al catasto
Fabbricati

Sezione

Foglio

Mappale

Foglio

Mappale

Subalterno



A

Sezione

F

Terreni

C



Il titolare, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell'art. 76 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base
della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria responsabilità

E

DICHIARAZIONI

L

DICHIARA
3. Titolarità dell'intervento
Di essere abilitato/i alla presentazione dell'istanza in qualità di
Data atto

Num. registrazione

I

Num. atto

4. Prestazioni energetiche degli edifici
D.Lgs. 19/08/2005 n. 192  Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia

5. Risvolti catastali

I

che le opere realizzate rientrano nell'ambito di applicazione della normativa relativa alle prestazioni energetiche degli
edifici e pertanto si allega perizia asseverata dal direttore dei lavori relativa alla conformità delle opere realizzate
rispetto al progetto e alla relazione di cui all'art. 28  comma 1  L. 09/01/1991 n. 10
(Art. 8  comma 2  D.Lgs. 19/08/2005 n. 192)

M

che opere realizzate non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa relativa alle prestazioni energetiche degli
edifici

(Unicamente per CILA)

che l'intervento non ha riscontri in merito all'accertamento dei fabbricati urbani
provvederà, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel
termine di cui all'art. 34Quinquies  comma 2  lett. b, del decretolegge 10/01/2006 n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla L. 9/03/2006 n. 80

S

che l'intervento ha riscontri in merito all'accertamento dei fabbricati urbani e

di allegare alla presente la prescritta documentazione per la variazione catastale richiedendo allo Sportello l'invio
alla Agenzia delle Entrate
6. Tutela relativa ai lavori in copertura
D.Lgs. 09/04/2008 n. 81, L.R. 14/07/2009 n. 20, D.P.G.R. 23/05/2016 n. 6/R

l'intervento non ha interessato la copertura dell'edificio, oppure ha interessato una copertura con altezza alla linea di
gronda inferiore o uguale ai 3 metri rispetto al suolo, oppure trattasi di opere non strutturali sulla copertura e che non
implicato la realizzazione di abbaini, lucernari, la sostituzione totale dell'orditura secondaria, o l'installazione di impianti
solari termici o di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, oppure ha interessato una copertura già dotata di
dispositivi di protezione collettiva a difesa dei bordi e delle superfici calpestabili conformi alla normativa vigente,
oppure trattasi di opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee ed ad essere
immediatamente rimosse al cessare della necessità e comunque entro un termine non superiore a 90 giorni

C

l'istanza è stata presentata prima dell'entrata in vigore del D.P.G.R. 23/05/2016 n. 6/R, ovvero prima del 25/07/2016

interventi di nuova costruzione, oppure di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e
ristrutturazione edilizia, mediante interventi strutturali sulla copertura e pertanto si allega l'attestazione del
direttore dei lavori corredata dalla documentazione previsti dal regolamento regionale n. 6/R

F

installazione di impianti solari termici o di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, oppure interventi di
manutenzione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, mediante interventi non strutturali,
che abbiamo previsto l'installazione dei suddetti impianti o che abbiano previsto la sostituzione del manto o la
sostituzione totale dell'orditura secondaria, l'apertura di abbaini o lucernari

A

interventi interessanti la copertura diversi da quelli di cui al punto precedente consistenti in

7. Rispetto della normativa sulla privacy

L

Note aggiuntive ed eventuali comunicazioni

E

di aver letto e sottoscritto la sezione Informativa privacy

ALLEGATI

0164  Segnalazione certificata di agibilità (SCA)

I

Allegato

0709  Perizia asseverata relativa alle conformità delle opere sul risparmio energetico
0739  Istanza di assegnazione numero civico

1282  Dichiarazione di conformità dei requisiti acustici passivi degli edifici

M

0889  Certificato di collaudo finale

1495  Attestazione del direttore dei lavori sui dispositivi di protezione installati sulla copertura dell'edificio
0070  Procura speciale / Delega

I

Attestazione pagamento diritti di segreteria (se richiesti)

Data pagamento

Importo €

Quietanza n°

S

Prescritta documentazione per la variazione catastale

Altri allegati

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
(art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196)
Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:

I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell'abito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.

C

Finalità del trattamento

Modalità

Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.
I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della L. 7/08/1990 n. 241, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell'art. 71
del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
Diritti

A

Ambito di comunicazione

Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi
dell'art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, rivolgendo le richieste allo Sportello Unico.

F

Titolare Sportello Unico di:

