L7000/34

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 all'esecuzione(1) _______________________________________
                       ___________________________________________________________
                      ___________________________________________________________, presentata in data ____________________ prot. n. ________________ pratica n. ______________. 
                       Trasmissione CERTIFICATO DI COLLAUDO. 

P R E M E S S A : (2)
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 sanatoria dell’intervento effettuato. 

(3) __l__ sottoscritt__ _____________________________________________________
nat__ a ___________________________________ il ___________________________
residente in _______________________________________________________ (____)
Via _____________________________________________________ n. ___________
e con studio professionale sito in ____________________________________________
______________________________________________________________________, 
in qualità di progettista delle opere indicate in oggetto, eseguite sulla base di denuncia di inizio dell'attività in sanatoria presentata ai sensi della normativa citata in premessa, su incarico conferito da ___________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________, con la presente trasmette il certificato di collaudo finale delle opere realizzate, in conformità alle citate norme.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
Distinti saluti.	
	        IL TECNICO ABILITATO
                                                                                  _____________________________________
	                     Timbro e firma 




	









CERTIFICATO DI COLLAUDO FINALE

P R E M E S S A : (2)
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 sanatoria dell’intervento effettuato. 
	Denuncia di inizio dell'attività in sanatoria presentata da __________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________
             in data ___________________________ prot. n. ___________, per l'esecuzione
            de _____________________________________________________________
            ________________________________________________________________
            ________________________________________________________________.
	Inizio lavori in data _______________________________________________. 
	Ripresa dei lavori a seguito di d.i.a. in sanatoria in data ___________________. 

Eventuali autorizzazioni o nulla-osta rilasciati dagli enti competenti prima dell'inizio o della ripresa dei lavori: ___________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
	Altro: __________________________________________________________

_______________________________________________________________
              _______________________________________________________________
              _______________________________________________________________
              ______________________________________________________________.
              __l__ sottoscritt__ ________________________________________________
con studio professionale sito in _____________________________________________
iscritto all'Albo professionale de ____________________________________________
della Provincia di _______________________________________ al n. ____________
codice fiscale n. ________________________________________________________, 
in qualità di progettista delle opere realizzate sulla base della suindicata denuncia di inizio dell'attività in sanatoria: 
A) Certifica che le opere in parola eseguite dalla Ditta ___________________________
     ____________________________________________________________________
     ____________________________________________________________________
sono state ultimate in data ______________________________________________
B) Attesta che le opere sono state realizzate 
       in conformità agli elaborati progettuali allegati alla denuncia di inizio dell'attività suindicata; 
       con modeste variazioni rispetto agli elaborati progettuali allegati alla denuncia di inizio dell'attività e documentate nei nuovi elaborati allegati. In particolare, le opere sono consistite nel _____________________________________________
           _________________________________________________________________
           _________________________________________________________________
           _________________________________________________________________
           _________________________________________________________________ 
C) Attesta che gli interventi sono stati realizzati in conformità alle seguenti autorizzazioni  già allegate alla Denuncia di inizio Attività  conseguite prima dell’inizio dei lavori: 
       ai sensi della Parte IIª del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. (tutela beni culturali):
autorizzazione n. ___________________ del _____________________ rilasciata da
___________________________________________________________________;
 ai sensi della Parte IIIª del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. (tutela beni
paesaggistici):
autorizzazione n. __________________ del _____________________ rilasciata da
___________________________________________________________________;
 ai sensi della legge n. 394/1991 (tutela aree protette):
    autorizzazione n. ____________________ del _____________________ rilasciata da
     ___________________________________________________________________;
 ai sensi del Piano paesistico _____________________________________________
approvato in base agli artt. 143 e 156 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.:
autorizzazione n. ____________________ del _____________________ rilasciata da
____________________________________________________________________;
 ai sensi della Parte IIIª del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (difesa del suolo e lotta
alla desertificazione):
     autorizzazione n. ___________________ del _____________________ rilasciata da
     ___________________________________________________________________;
 ai sensi del Piano ______________________________________________________
     autorizzazione n. ___________________ del _____________________ rilasciata da
     ___________________________________________________________________;
D) Attesta che gli interventi in oggetto: 
     - rispettano le prescrizioni di cui alla legge 13/89 sul superamento delle barriere architettoniche; 
     - rispettano le norme di prevenzione incendi; 
     - non recano pregiudizio alla statica dell’immobile; 
     - rispettano le norme di sicurezza vigenti; 
     - rispettano le norme igienico-sanitarie vigenti; 
	non sono in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti od adottati e con il Regolamento edilizio vigente. 

E) Attesta che gli interventi in oggetto: 
 -  sono  non sono stati interessati dall’obbligo del deposito o autorizzazione per le costruzioni in zona sismica (allegare certificato di conformità in caso d’obbligo); 
      -  sono  non sono stati interessati dall’obbligo del deposito per le opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica (allegare collaudo in caso d’obbligo); 
-  hanno avuto necessità 	non hanno avuto necessità della redazione del progetto e del certificato di collaudo relativamente agli impianti cosi come stabilito dall’art. 12 comma I della legge 46/1990 e s.m.i.; (allegare collaudo in caso d’obbligo); 
-  hanno interessato  non hanno interessato quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 in materia di tutela delle acque dall’inquinamento e di avere a tale proposito fatto richiesta al competente servizio, con Autorizzazione n. ______ del _________ (allegare autorizzazione);
-  non hanno modificato le caratteristiche del certificato di abitabilità/ agibilità dell’immobile; 
-  di avere richiesto in data ___________________ prot. n. _________________ nuovo certificato di  abitabilità  agibilità;
-  hanno  non hanno modificato la consistenza catastale, per cui è stata presentata denuncia di variazione alla Agenzia del Territorio di ___________ ____________________________ in data _____________ prot. n. ________ (allegare denuncia). 
F) Allega le seguenti certificazioni e documentazioni:
     ____________________________________________________________________
     ____________________________________________________________________
     ____________________________________________________________________
     ____________________________________________________________________
     ____________________________________________________________________
     ____________________________________________________________________
     ____________________________________________________________________
     ____________________________________________________________________
     ____________________________________________________________________
     ____________________________________________________________________ 
Il presente certificato di collaudo si rilascia ai sensi e per gli effetti della normativa citata in premessa.
 In fede
 IL TECNICO ABILITATO 
                                                                                                  
                                                                                                ___________________________________________
                                                                                                                                Timbro e firma

(1) Indicare la tipologia di intervento oggetto della denuncia in sanatoria. 
(2) Indicare a quale normativa si fa riferimento apponendo la x nella apposita casella. 
(3) Indicare le generalità complete del tecnico progettista abilitato.


 

