
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Al   COMUNE DI MONTOPOLI DI SABINA                                                                  

         Sportello Unico per l’edilizia 

        
 

 

 

 

 

COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI 
(Art. 15 D.P.R. 380/2001 e s.m. e i. 

Art. 18 Regolamento Edilizio Comunale) 

 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________ (Nome Cognome o Denominazione della Ditta) 

Codice Fiscale / Partita IVA _______________________      Nato a ___________________________ 

il _______________Residente a / con sede in ________________ Via ___________________n. ____ 
 

 

 

 

 

 

CAP ____________  Tel.____________________  Fax _____________ 

In qualità di TITOLARE 

 

del PERMESSO DI COSTRUIRE/ DIA/SCIA        n. _______  del _____________________  

relativo/a all’immobile sito in via __________________________________    n._______________ 

Dati Catastali :  Foglio_____________Mappale/i (C.T) ________________ 
 

 

   Foglio_____________Mappale/i (C.E.U.)______________ 

 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

Iscritto/a al Collegio / Ordine _______________________ Prov. ____________ Num.____________ 

Codice Fiscale / Partita IVA __________________________________________________________ 

Con studio in  __________________ Via ________________________n. ______ CAP ___________ 

Tel. _______________________ Fax __________________ Email ___________________________ 

In qualità di DIRETTORE DEI LAVORI 

 

 

Il/La sottoscritto/a  _________________________________________________________________ 

Nato a ________________________________ il ____________________ Prov. ________________ 

Codice Fiscale / Partita IVA __________________________________________________________ 

Residente in _____________________ Via ___________________ n. _________ CAP ___________ 

tel. _______________________________Fax ____________________ Email __________________ 

Legale rappresentante della Ditta ______________________________________________________ 

Codice Fiscale / Partita IVA __________________________________________________________ 

Con sede in ____________________ Via _______________________ n. _______ CAP __________ 

Tel. _______________________ Fax __________________ 

In qualità di Legale Rappresentante dell’ IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI. 

 

 

COMUNICANO 

 

Che i lavori sono terminati in data :  __________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

COMUNE 

DI 

MONTOPOLI DI 

SABINA 

 

 

 

PROTOCOLLO GENERALE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PRATICA EDILIZIA  

N°____ DEL _________________ 

 

PERMESSO DI COSTRUIRE  

         N° ____DEL ___________    
 

DIA/SCIA 

         N° ____ DEL ___________ 



DICHIARANO 

 

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ CHE I LAVORI SONO STATI REALIZZATI IN 

CONFORMITA’ DEL PROGETTO PRESENTATO 

e di essere informati, ai sensi dell’art. 29 del DPR 380/01 e s.m. e i., che il titolare del Permesso di 

Costruire, il Committente e il Costruttore sono responsabili  della conformità delle opere alla 

normativa urbanistica, alle previsioni del piano nonché, unitamente al Direttore dei Lavori , a quelle 

del Permesso  e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento 

delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l’esecuzione in danno, in caso di demolizione 

delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell’abuso.    

 

SI ALLEGA ALLA PRESENTE  : 

 
E’ obbligatorio, per ogni punto del seguente elenco, barrare la casella interessata, ed allegare la documentazione 

prevista per non incorrere nella sospensione dell’efficacia della presente Comunicazione. 

  

Legge 10/1991, D.Lgs 19.08.2005 n. 192, D.Lgs 311/2006, recanti norme in materia di uso razionale 

dell’energia  e  per il contenimento del consumo ed il rendimento energetico nell’edilizia : 

SI ALLEGA Relazione asseverata del Direttore dei Lavori attestante la conformità delle opere  

    realizzate rispetto al progetto e alla relazione tecnica di cui all’art. 28 della L. 10/91 come previsto 

    dall’art. 8 del D.Lgs n. 192/05.   

SI DICHIARA  che l’opera non è soggetta agli obblighi di cui all’ art. 8 del D.Lgs n. 192/05. 
Si ricorda che ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 192/05.  Il comune dichiara irricevibile la dichiarazione di fine lavori se la 

stessa non è accompagnata dalla predetta asseverazione del direttore dei lavori.   

 

D.P.R. 380/01  e s. m. e i. Artt. 16, 17  Contributo per il rilascio del Permesso di Costruire/Dia/Scia 

SI DICHIARA  di aver provveduto al pagamento dell’intero contributo di costruzione dovuto nel 

caso di Permesso di Costruire o DIA/SCIA onerosa.  

SI DICHIARA che l’opera realizzata non è soggetta al pagamento del contributo di costruzione.  

  

D.P.R. 380/01 e s.m. e i. Art. 23 Disciplina della DIA/SCIA   

SI ALLEGA Certificato di Collaudo finale rilasciato dal tecnico attestante la conformità 

dell’opera al progetto presentato con la Denuncia di inizio attività. 

SI ALLEGA  la ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle 

opere realizzate.  

SI DICHIARA che le opere realizzate non hanno comportato modificazioni del classamento  

catastale. 

In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all’art. 37 comma 5 pari a € 516,00. 

 

D.P.R. 380/01 e s.m. e i. Artt. 24 e 25 Certificato di Agibilità 

SI DICHIARA che ai sensi del Comma 3 dell’art. 24 ed il Comma 1 dell’art. 25 del DPR 380/01, 

verrà  richiesto il certificato di Agibilità. 
“Entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, il soggetto titolare del titolo abilitativo, è tenuto 

a presentare allo Sportello Unico la domanda di rilascio del certificato di agibilità , corredata della documentazione prevista 

dall’art. 25” 

La mancata presentazione della domanda comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 €  

 
Luogo e data ____________________________________ 

 
Firma del titolare Timbro e firma del Direttore dei lavori Timbro e firma dell’impresa esecutrice 

 


