
          Spett.    COMUNE DI CARAVATE

    Edilizia Privata ed Urbanistica

    Via       XX Settembre, 22

    21032 - CARAVATE

Oggetto: CERTIFICATO DI COLLAUDO FINALE
art. 42 comma 14 della L.R. 12/2005

rif. Pratica N   ……………….. / ……… 

….l…. sottoscritt… …………………………………………………………… (Cod. Fisc. …………………………) 

iscritt…. all'Albo ……………………………………………della Provincia di ……………………………………… 

al n. ………….. di posizione con studio in …………………..……...….  Via ……………………………………… 

Tel. ………………..………. Fax ………………………. Email ………………………...………………………………

In qualità di progettista / tecnico incaricato della Denuncia di Inizio Attività rilasciato / presentata in 

data ………….………………… Pratica N ………….…/…………  

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

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

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

con  la  presente  comunica  che  i  lavori  di  cui  sopra  sono  stati  ultimati  in  data 

………………………………………………… e, ai sensi dell’art. 42 comma 14 della L.R. 12/2005 
attesta  la  conformità  delle  opere  realizzate  rispetto  al  progetto  presentato con la  citata 
Denuncia di Inizio Attività.

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 24 del DPR 380/2001 comunica 
inoltre che gli interventi eseguiti non hanno influito sulle condizioni di sicurezza, igiene, 
salubrità, risparmio energetico dell’edificio oggetto di intervento.

IL PROGETTISTA / TECNICO INCARICATO:

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

    Prot. Gen. N.



DOCUMENTAZIONE ALLEGATA  (RIEMPIRE LE CASELLE PER I DOCUMENTI DEPOSITATI)

Relativamente alla documentazione catastale:
 Attestazione  di  avvenuta  presentazione  della  dichiarazione  per  l'iscrizione  al  Catasto 

dell'immobile in data ………… con copia delle relative planimetrie;

Relativamente all'impiantistica:
 Dichiarazione di conformità degli impianti ai sensi della Legge 5 marzo 1990, n. 46 (norme per 

la sicurezza degli impianti)

 energia elettrica:                ditta ....................................................................

 radiotelevisivi, antenne, ecc.: ditta ....................................................................

 riscaldamento e climatizzazione: ditta ....................................................................

 idrotermosanitari e utilizzatori di gas: ditta ....................................................................

 ascensori ecc.: ditta ....................................................................

 protezione antincendio: ditta ....................................................................

 Denuncia dei lavori, relazione tecnica e progettazione degli impianti e delle opere relativi alle 

fonti rinnovabili di energia, al risparmio e all’uso razionale dell’energia, ai sensi dell’Art.125 del 

D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380, depositata in data ………………………..;

Relativamente alla idoneità statica:
 Certificato di collaudo statico delle opere in cemento armato in data ……………. a firma di 

……………………..   iscritto  all'Albo/Ordine  dei  ……………………………..  della  Provincia  di 

……………………….. al n. ………………..;

 Certificato di idoneità statica dell'immobile (per opere non soggette a denuncia cementi armati) 

a firma del direttore dei Lavori;

Dichiarazione  alla  conformità  delle  opere  realizzate  alla  normativa  vigente  in  materia  di 

accessibilità e superamento delle barriere architettoniche:

 per l’esecuzione di opere atte alla progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione di interi edifici, 

di cui all’articolo 77;

 per l’esecuzione di opere atte all’eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche 

negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico, di cui all’articolo 82;

Relativamente alla prevenzione incendi:
 Certificato prevenzione incendi rilasciato dal comando provinciale Vigili del Fuoco;

 Dichiarazione  di  esenzione  dell'obbligo  del  rilascio  del  Certificato Prevenzione  Incendi  con 

indicazione della potenzialità degli Impianti termici installati, a firma del Direttore Lavori e del 

Proprietario;

(Certificato di collaudo finale)



Relativamente alla certificazione energetica degli edifici:
 Attestato di certificazione energetica 

Copie di atti amministrativi:
 Copia  atto  di  vincolo  pertinenziale  di  ciascuna  autorimessa  alla  relativa  unità  immobiliare: 

Notaio ........................... Repertorio n. .................................... in data .........................=

(Certificato di collaudo finale)


	    Prot. Gen. N.
	          Spett. 	   COMUNE DI CARAVATE
	(Certificato di collaudo finale)


