Al Dirigente del Settore
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
del Comune di Caorle
Via Roma 26
30021 Caorle

CERTIFICATO DI COLLAUDO FINALE
Ai sensi dell’art. 23 (R) del D.P.R. 06/06/2001 n°380

Oggetto: SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’

Numero _______________ del _______________ Prot. n°_______________
Il sottoscritto _____________________________________________ nato a ______________________________ il ______________________ C.F. ______________________________ P.Iva _______________________________ iscritto all’Albo/Ordine professionale dei ___________________ della Provincia di ________________ al n° ___________ con Studio in _______________________________ via ____________________________________ n° ________, tel. n° ______________________ nella sua qualità di progettista dell’intervento di cui alla S.C.I.A. n°_______ prot. n°_______________ in data _______________ presentata dalla ditta __________________________________________________________ ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n°380/01, consistente in _________________________________________ ed eseguito in _________________________________________ via _____________________________________ n°_______ di cui al Foglio _______ (□ N.C.T. – □ N.C.E.U.), mapple/i _____________________________, sub. ________________________, risultante classificato nello strumento urbanistico vigente in zona _____________________________________________________.

DICHIARA

	che le opere in oggetto sono iniziate in data ____________________;
	che le opere in oggetto sono terminate in data _____________________;

che le opere sono state realizzate in conformità al progetto presentato.

Dichiara, inoltre, che l’intervento:

	non ha comportato alcuna modifica agli impianti esistenti;
	ha comportato:

	l’installazione
	la trasformazione
	l’adeguamento
	altro _______________

dei seguenti impianti tecnologici:
	Elettrico
	Termico
	Idrico-sanitario
	Gas
	Sollevamento persone e cose
	Antincendio
	Altro ______________________________



e pertanto, ai fini del disposto dell’art. 6 della Legge 46/90 (Norme sulla sicurezza degli impianti) e D.P.R. 447/91 (Regolamento di attuazione della Legge 46/90 e/o come previsto dall’art. 5 del D.M. n° 37 del 22.01.2008) si allega la documentazione relativa alla conformità degli impianti (1);
	non ha comportato il rilascio dell’attestazione dell’avvenuto deposito della documentazione relativa al calcolo delle strutture in c.a. ed a strutture metalliche;


	ha comportato il rilascio del deposito e pertanto, ai fini del D.P.R. n°380/01 art. n°65 e n°67 e della Legge 1086/71 (Denuncia delle opere in c.a.), si allega il certificato di collaudo delle strutture in cemento armato.


	Non ha comportato il rilascio del nulla-osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;


	ha comportato il rilascio del nulla-osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, che si allega in copia.


La presente dichiarazione fa esplicito riferimento alla documentazione allegata alla Denuncia di Inizio Attività edilizia sopracitata.

In particolare dichiara:

Di essere a conoscenza che in caso di dichiarazioni non veritiere nel presente atto l’Amministrazione Comunale ne darà comunicazione al competente Ordine o Collegio professionale per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari, in esecuzione al disposto dell’art. n°60 comma 11 della Legge 662/96.

	Che le opere non hanno comportato modificazioni del classamento dell’immobile in oggetto.


	Che le opere realizzate hanno comportato modificazioni del classamento dell’immobile in oggetto per cui si allega ricevuta, con le schede catastali, dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente agli interventi realizzati.



______________________ li ___________________

FIRMA

___________________________________


(1) Dichiarazione di conformità dell’impianto, relazione sui materiali impiegati, schema dell’impianto realizzato, copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali aggiornata alla data di realizzo dell’impianto.


















Informativa ai sensi del D.LGS. 196/03: I dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente dal Comune di Caorle per la gestione della pratica oggetto della presente comunicazione; la gestione dei dati è manuale e informatizzata; i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi solamente nei casi previsti dalla legge e nell’esclusivo ambito della gestione della pratica. Vi competono tutti i diritti previsti dall'art. 7, D.LGS. 196/03. E' possibile chiedere al Responsabile del trattamento, Dirigente del Settore scrivente, con sede per motivi di carica presso il Comune di Caorle - Via Roma n°26, la correzione, l'integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione ed il blocco.

