PROTOCOLLO

__ sottoscritt_
residente in

__________________________________________________ C.F. ______________________

__________________________________________________________________________________

via/loc. _______________________________________________________________________
in qualità di titolare del Permesso di Costruire n°

n° ___________

_______________ del __________________, comunica che in

data _________________ ha ultimato l’esecuzione dei lavori assentiti, sull’immobile sito in
__________________________________ via/loc. ____________________________________________________
n° ___________

In ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, consapevole della responsabilità che con la presente
dichiarazione assume ai fini della legge penale in materia di falsità negli atti oltre alle conseguenze
amministrative, unitamente al Direttore dei Lavori per quanto di competenza, attesta quanto segue:
(barrare le ipotesi relative)

Che l’opera assentita ed ultimata, prima della sua utilizzazione è soggetta al rilascio del certificato di agibilità, ai
sensi degli artt. 24 e ss. del D.P.R. n.380/01 e che conseguentemente si provvederà a richiedere il rilascio del
certificato medesimo;
Che l’opera assentita ed ultimata non è soggetta al rilascio del certificato di agibilità, ai sensi degli artt. 24 e ss. del
D.P.R. n.380/01 in quanto le opere eseguite non alterano la situazione igienico-sanitaria preesistente e le condizioni
di salubrità degli ambienti e che conseguentemente non si provvederà a richiedere il rilascio del certificato
medesimo;
Che l’opera è soggetta agli obblighi di cui all’art. 64 e seg. del D.P.R. n.380/01 ed è stata collaudata con esito
favorevole e pertanto il certificato di collaudo e la relazione del direttore dei lavori a struttura ultimata sono stati
depositati con posizione n. ______________________ in data ________________;
Che l’opera non è soggetta alle prescrizioni di cui all’art. 64 e seg. del D.P.R. n.380/01 e quindi non necessita il
deposito della relazione del direttore dei lavori a struttura ultimata e del collaudo statico;
Che l’opera è soggetta agli obblighi di cui all’art. 28 della Legge 09.01.1991 n.10 e D.Lgs. 192/2005 sul risparmio
energetico e di provvedere contestualmente alla consegna della presente a depositare la dichiarazione congiunta
di conformità delle opere di isolamento termico;
Ovvero, di provvedere a depositare la dichiarazione congiunta di conformità delle opere di isolamento in sede di
presentazione della domanda di agibilità;

Che l’opera è soggetta alle disposizioni dell’art. 8 del D.Lgs. 192/2005 come modificato dall’art. 3 del D.Lgs.
311/2006 e pertanto si allega attestato di qualificazione energetica dell’edificio;
Ovvero, che provvederà al deposito dell’attestato di qualificazione energetica dell’edificio in sede di presentazione
della domanda di agibilità;
Che l’opera non è soggetta agli obblighi di cui all’art. 28 della Legge 09.01.1991 n.10 e D.Lgs. n.192/2005 sul
risparmio energetico;
Che ai sensi dell’art. 7 del D.M. 22.01.2008, n.37, gli impianti installati, trasformati o ampliati nell’opera oggetto di
Permesso di Costruire sono stati eseguiti in conformità al progetto depositato ed a comprova si allegano i
certificati di conformità su modello conforme all’allegato 1 del citato decreto;
Ovvero, di provvedere a depositare i certificati di conformità in sede di presentazione della domanda di agibilità;
Che l’opera non è soggetta agli obblighi di cui all’art. 7 del D.M. 22.01.2008, n.37;
Che le opere eseguite hanno comportato modificazioni del classa mento e pertanto si allega ricevuta
dell’avvenuta presentazione della variazione catastale;
Ovvero, di provvedere a depositare le ricevuta dell’avvenuta variazione catastale in sede di presentazione della
domanda di agibilità;
Che le opere non hanno comportato modificazioni del classamento;
Che i lavori non hanno previsto l’escavazione e l’asportazione dei materiali di cui al comma 1 del’art. 186 del
D.Lgs. n.152/2006;
Che i lavori hanno previsto l’escavazione e l’asportazione dei materiali di cui al comma 1 del’art. 186 del
D.Lgs. n.152/2006 e pertanto si allega la documentazione prevista dalla vigente normativa;

_________________________ , il

__/__/_____________

Il titolare del titolo abilitativo
.................................................................................

Il titolare del titolo abilitativo
.................................................................................

