
Spett. COMUNE DI CARAVATE
Edilizia Privata ed Urbanistica
Via      XX Settembre, 22
21032 - CARAVATE

Oggetto: COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI
Rif. Pratica N   ……………….. / ……… .

Oggetto: COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI
rif. Pratica N   ……….……….. / ……………..…………..

I....  sottoscritt...........     .................................................  nato  a  .....................................  il  ................... 

domiciliato in....................................      .............. via………........................................................ n° .…..........…

C.F. / P.I.V.A..........................................………………............................... in qualità di titolare del: 

Permesso di costruire n. ………../……………..….. in data ….…………………………………..

Denuncia di Inizio Attività rilasciato  n. ………../…………..…….. in data …….………………………………..

Per l’esecuzione dei lavori di ………………………………………………………….……………………….………..

……………………………………………da effettuarsi in via  ……………………………………………  n. ……… 

mapp. n. ................…………………………………………………………...... del comune censuario di Caravate,

avendo ottenuto l’apposizione dei punti fissi con verbale in data ……………………….…………………… 
con la presente,  

COMUNICA
(ai sensi dell’art. 15 del DPR 380/2001)

che  i lavori di cui sopra avranno inizio in data  …….….…………………………………………………….  e 
che  pertanto  il  termine  entro  il  quale  dovrà  essere  completata  l’opera  sarà  il 
……………………………………………….……. 

Il  sottoscritto  comunica  inoltre  che  ha  provveduto  a  nominare  il  direttore  dei  lavori  e  l’impresa 
esecutrice degli stessi che sottoscrivono il presente modello per presa visione dei contenuti dello stesso.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che decorsi i termini per il completamento dei lavori, il  
permesso  di  costruire  /  Denuncia  di  Inizio   Attività  decade  di  diritto  per  la  parte  non  eseguita.  La 
realizzazione della parte dell’intervento eventualmente non eseguita nel termine stabilito è subordinata al 
rilascio di nuovo permesso di costruire e o presentazione di nuova  Denuncia di Inizio  Attività.

Il sottoscritto inoltre allega copia dei versamenti/modalità di rateizzazione degli oneri concessori.

IL TITOLARE DEL  Permesso di Costruire/Denuncia di Inizio Attività

Data ……………………….. firma: …………………………….……..………….…………….……….

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per presa visione:

IL DIRETTORE DEI LAVORI: Timbro e firma: …….…………………………………………………….

Protocollo Generale:



L’IMPRESA ESECUTRICE: Timbro e firma: ……………….………………………………………….
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