L7000/33

AL COMUNE DI VIGGIANO 

Data _____________________                         SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA 


OGGETTO:	Denuncia di inizio dell'attività in sanatoria e accertamento di conformità ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 relativa ai lavori di __________________________________________
                       ___________________________________________________________
                       __________________________________________________________.
Comunicazione di ultimazione lavori. 

P R E M E S S A : (1)
La presente comunicazione fa riferimento alle disposizioni contenute in: 
 articoli 22 e 23 e comma 5 dell’art. 37 del DPR 380/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”: denuncia presentata spontaneamente a lavori già avviati ma non ancora ultimati; 
 articoli 22 e 23 e comma 4 dell’art. 37 del DPR 380/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”: denuncia presentata a lavori ultimati o a seguito di accertamento di abuso per conseguire la sanatona dell’intervento effettuato. 

(2) __l__ sottoscritt__ ______________________________________________________
residente in _____________________________________________________________
Via ______________________________________________________ n. ___________
in qualità di(5) ___________________________________________________________
e(2) ____________________________________________________________________
residente in _____________________________________________________________
Via ______________________________________________________ n. ___________
in qualità di(3) ___________________________________________________________
avendo in data _____________________ prot. n. ___________ pratica n. ___________
presentato la denuncia di inizio dell'attività in sanatoria, ai sensi della normativa citata in premessa, relativa all'esecuzione dei lavori in oggetto e successivamente le seguenti ulteriori documentazioni relative al medesimo intervento ________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
con la presente 

C O M U N I C A

che gli interventi edilizi sono stati ultimati in data ______________________________ 
e, quindi, entro il termine massimo di tre anni, decorrenti dal _____________________
______________________________________________________________________.
Alla presente:
–  si allega il certificato di collaudo finale che attesta la conformità dell’opera al progetto presentato; – 
–  non si allega il certificato di collaudo finale richiesto dalle norme citate, il quale verrà trasmesso nel termine di validità della sopracitata denuncia di inizio attività; 
–   si allega la 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; 
–  si allega la dichiarazione resa  dal tecnico progettista -  dal tecnico direttore dei lavori -  dal tecnico abilitato _______________________, 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.
 IN FEDE
                                                                               ____L___ (3) ______________________
                                                                        _______________________________ 
                                                                        _______________________________




(1) Indicare a quale normativa si fa riferimento apponendo la x nella apposita casella. 
(2) Indicare le generalità degli interessati. 
(3) Indicare la qualità posseduta dal soggetto che trasmette la presente comunicazione (proprietario dell'immobile, progettista, etc.). 


 

