COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA
PROVINCIA DI VERONA
*****************

DICHIARAZIONE DI

FINE LAVORI
(ai sensi dell’art.15 del D.P.R. n.380/01)

Allo SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA
del Comune di Bosco Chiesanuova
Piazza della Chiesa n.35
37021 Bosco Chiesanuova (VR)

*(VEDI NOTA A FINE MODULO)
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________________
residente a ___________________________, in Via ___________________________________, n. ______,

□ Permesso di Costruire
□ D.I.A.
□ indicare eventuali varianti
□ indicare eventuali varianti

in qualità di titolare del

n._______ del ______________,
n._______ del ______________,
n._______ del ______________,
n._______ del ______________,

COMUNICA
che in data ________________ ha ultimato l’esecuzione dei lavori assentiti, sull’immobile sito a Bosco
Chiesanuova (VR) in Via/Piazza/Contrada _______________________________________;

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 e completare gli appositi spazi)

- Che l'opera assentita ed ultimata:
PRIMA DELLA SUA UTILIZZAZIONE:

□ è soggetta al rilascio del Certificato di Agibilità, ai sensi degli artt. 24 e successivi del D.P.R. n.380/01 e pertanto entro
15 giorni dalla presentazione della presente comunicazione di fine lavori, ai sensi dell’art.25 del D.P.R. 380/01 e
successive modifiche ed integrazioni, il sottoscritto SI IMPEGNA a presentare la domanda di Agibilità pena
l’applicazione della sanzione prevista dall’art.24 dello stesso T.U. dell’edilizia;

□ 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 ambientali e
pertanto in allegato alla presente comunicazione di fine lavori, il sottoscritto presenta il certificato di collaudo delle
opere;

□ è soggetta alla disciplina dell’art. 65 del D.P.R. n° 380/2001 e per la quale si è provveduto al deposito della
documentazione prescritta presso il Comune di Bosco Chiesanuova o presso il al Genio Civile di Verona, è stata
collaudata con esito favorevole ed il relativo certificato di collaudo è stato depositata con
posizione n.
_________________ in data __________________;
□ non è soggetta alla disciplina della Legge 05.11.1971 n.1086 e quindi non occorre collaudo statico.

□ è soggetta agli obblighi di cui all’art.28 della Legge 09.01.1991 n.10 sul risparmio energetico e di provvedere
contestualmente alla presente a depositare la dichiarazione congiunta di conformità delle opere di isolamento termico;
□ non è soggetta agli obblighi di cui all’art.28 della Legge 09.01.1991 n. 10 sul risparmio energetico;
□ che l’opera è soggetta agli obbblighi di cui all’art. 6 comma 3 del D.L.gs. 192/2005, così come modificato dal D.L.gs n°
311/2006 e contestualmente allega:
- Attestato di CERTIFICAZIONE ENERGETICA secondo l’art. 6 del D.L.gs. 192/2005, così come modificato dal
D.L.gs. n° 311/2006 all’art. 3 comma 1 e secconddo i cirteri fissati dal D.P.R. n° 59/2009 e D.M. 26/06 /2009;
□ che l’opera non è soggetta agli obbblighi di cui all’art. 6 comma 3 del D.L.gs. 192/2005, così come modificato dal
D.L.gs n° 311/2006;
- Che gli impianti installati, trasformati o ampliati nell’opera:
□ ai sensi dell’art.5 e 7 del D.M. 22/01/2008 n° 37 gli impianti installati, trasformati o ampliati nell’opera oggetto di P. di
C., sono stati eseguiti in conformità al progetto depositato ed a comprova allega dichiarazione di conformità, redatta
secondo i modelli di cui agli allegati I e II del medesimo D.M.;
□ che le opere in progetto non prevedono l’installazione di impianti di cui all’arrt. 1 del D.M. 22/01/2008 n° 37;
OVVERO
- Che l’opera:
□ non è soggetta all’art.6 della legge 05.03.1990 n.46;
□ che l’intervento ha comportato la produzione e il riutilizzo di terre e rocce da scavo e pertanto, ai fini dell’applicazione
dell’art. 186 del D.L.gs. n° 152/2006, allega dichi arazione di cui al mod. 3 dell’Allegato A alla D.G.R. n° 2424 del
08/08/2008;
□ che l’interveento non ha comportato la produzione e il riutilizzo di terre e rocce da scavo;
Contestualmente al deposito della presente produce dichiarazione di conformità e collaudo delle opere in
oggetto, sottoscritte dal Direttore Lavori asseverante

Data ____________________
IL TITOLARE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE/D.I.A.

(timbro e firma)

________________________________

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(timbro e firma)

________________________________

*Il presente modulo incompleto dei dati richiesti non verrà accolto.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Gentile signore/a, ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni), la informiamo che:
- i dati personali ed anche sensibili, da Lei forniti, verranno trattati per le finalità istituzionali volte allo svolgimento e conclusione del procedimento relativo alla domanda di
permesso di costruire ai sensi del D.P.R. 380/01, presentata nel rispetto di leggi e regolamenti; Il trattamento dei dati avverrà presso il Comune di Bosco Chiesanuova (VR),
con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, nonché per l’eventuale pubblicazione in Internet per i servizi
offerti on-line; titolare del trattamento è il Comune di Bosco Chiesanuova (VR) nella figura del Responsabile dell’Area Tecnica;
- il conferimento dei dati è obbligatorio, in caso di mancato conferimento la domanda di cui sopra diverrà improcedibile e conseguentemente non verranno assentiti gli
interventi edilizi relativi.
- i dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati o diffusi esclusivamente nei limiti previsti da norme di legge o regolamento;
Lei potrà esercitare, in ogni momento e rivolgendosi al Responsabile indicato, i diritti di cui all'art. 7 del Codice nei confronti del titolare del trattamento e in particolare il diritto di
conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione di dati erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
VERSIONE AGGIORNATA AL 03-04-2012

