MAGGIOLI MODULGRAFICA – Santarcangelo di R.  cod. L7000/20
Estremi archiviazione pratica edilizia:
Prot. Gen. n.______________ del __________________
Pratica Edilizia N° ______________________________
Denuncia di inizio attività N°______________________

ALLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA
DEL COMUNE DI VIGGIANO 


OGGETTO:	Denuncia di inizio attività presentata in alternativa al permesso di costruire, ai sensi degli artt. 22, comma 3 e 23 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 e successive modificazioni, per la realizzazione degli interventi _______ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Comunicazione data di ultimazione dei lavori ai sensi dell’art. 23, comma 2, del D.P.R. n. 380/’01.((1)	Nella compilazione del presente modello si dovranno apporre, ove previsto, le crocette negli appositi quadratini di opzione per indicare con chiarezza la scelta operata e/o l’ipotesi che si presenta.1)


((2)	Indicare le complete generalità del soggetto interessato avente titolo che in precedenza ha presentato la SuperDIA (data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale se “persona fisica” – sede legale,  codice fiscale e/o partita I.V.A. se “impresa” o “società”).2) __I__ sottoscritt___ _______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ in qualità di ((3)	Proprietario dell’immobile o chiunque ha avuto “titolo” a presentare la SuperDIA, ai sensi dell’art. 23, comma 1, del D.P.R. n. 380/’01.3)__________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ avendo in data ______________________ presentato la denuncia di inizio attività ai sensi  degli artt. 22, comma 3,  lett. a) -  lett. b) -  lett. c) e 23 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 -  de____ art. ______ della legge regionale __________________ -  de____ art. ________ del vigente Regolamento Edilizio, per la realizzazione degli interventi indicati in oggetto, ubicati nel territorio di competenza del Comune in indirizzo, in località _____________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________, nell’immobile censito al  Catasto dei Terreni -  Catasto dei Fabbricati del Comune di VIGGIANO Fg. di mappa n._____________  mappal__ -  particell__ n. _____________ ______________________________, con la presente ai sensi di quanto prescritto dall’art. 23, comma 2, del D.P.R. n. 380/’01
C O M U N I C A_____
che gli interventi edilizi suddetti sono stati ultimati in data ______________________ e, quindi, entro il termine massimo di tre anni previsto dalla legge per completare le opere, decorrenti dal _______________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Si precisa che, in relazione alla denuncia di inizio attività in parola:
 -	non sono state presentate successive denunce di inizio attività per integrazioni, modifiche o varianti al progetto originario;
 -	sono state presentate successive denunce di inizio attività per  integrazioni -  modifiche -  varianti al progetto originario e, in particolare: ________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
La presente comunicazione viene sottoscritta anche  dall’impresa esecutrice dei lavori -  dal tecnico incaricato quale “responsabile dei lavori” della sicurezza -  dal tecnico progettista -  dal tecnico direttore dei lavori -  dal tecnico incaricato quale “coordinatore per la progettazione” sicurezza cantieri ex D.Lgs. n. 494/’96 -  dal tecnico incaricato quale “coordinatore per l’esecuzione” sicurezza cantieri ex D.Lgs. n. 494/’96, per conferma dell’avvenuta ultimazione dei lavori come individuati negli elaborati di progetto depositati al Comune in indirizzo mediante l__ suddett__ denunc__ di inizio attività.
In esecuzione di quanto prescritto dall’art. 23, comma 7, del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 e ss.mm.ii., alla presente si allega:
 -	Certificato di collaudo finale dei lavori eseguiti, redatto e sottoscritto  dal tecnico progettista -  dal tecnico direttore dei lavori -  dal tecnico abilitato ((4)	Indicare le generalità del tecnico che ha rilasciato il certificato di collaudo finale dei lavori eseguiti.4)____________________________________________________________________ _______________, che attesta la conformità delle opere eseguite al progetto depositato agli atti del Comune in indirizzo;
 -	Ricevuta dell'avvenuta presentazione  all’Agenzia del Territorio competente -  all’Ufficio competente per territorio, della richiesta di variazione catastale conseguente alle opere realizzate sulla base del progetto depositato agli atti del Comune in indirizzo, a dimostrazione dell’avvenuta regolarizzazione della variazione catastale stessa;
 -	Dichiarazione resa  dal tecnico progettista -  dal tecnico direttore dei lavori -  dal tecnico abilitato ((5)	Indicare le generalità del tecnico che ha rilasciato la dichiarazione relativa al classamento catastale dell’immobile sul quale sono stati eseguiti gli interventi edilizi.5)_____________ ______________________________________________________________________, con la quale si attesta che le opere realizzate sulla base del progetto depositato agli atti del Comune in indirizzo non hanno comportato modificazioni del classamento catastale dell’immobile interessato.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Distinti saluti.
Data __________________________	                                                  __I__ DENUNCIANT__
		                                              _______________________________________
		                                              _______________________________________

Per presa visione ed accettazione:
L’impresa esecutrice dei lavori:
___________________________________________________________
(timbro e firma)
Il tecnico Responsabile dei lavori:
___________________________________________________________
(timbro e firma)
Il tecnico Direttore dei lavori:
___________________________________________________________
(timbro e firma)
Il tecnico Coordinatore per la progettazione (D.Lgs. n. 494/’96 sicurezza cantieri):
___________________________________________________________
(timbro e firma)
Il tecnico Coordinatore per l’esecuzione (D.Lgs. n. 494/’96 sicurezza cantieri):
___________________________________________________________
(timbro e firma)

