Allo SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA
COMUNE DI ANZI –PZ

COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI
(Permesso a costruire ai sensi dell’Art. 15 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i )
Il sottoscritto ……………………………………………..…………… (c.f. ………………………….………………….…)
nato a ………………………………… il ……………..……. e residente a …………………….…….………………...…..
in Via / Loc. ……………………………………………………….……………….. tel ………………….…………….……
titolare del Permesso di Costruire n. ………………….…………….. rilasciato in data ………………………………….…
per lavori di …………………….………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………….…………………………………………………………..

COMUNICA
ai sensi dell’Art. 15 del D.P.R. 380/01 e s.m.i., che i lavori previsti nel Permesso di Costruire sopracittato sono stati
ULTIMATI in data …………………………..…….……… ( Fine Lavori totale  Fine Lavori parziale relativo a
……………………………………..…………………………………………………………...……….……………………)
e di aver versato l’ultima rata dei contributi di costruzione il ……………..…… con quietanza n. ………………………..
Consapevole delle sanzioni previste dall’Art. 24 comma 3 del D.P.R. 380/01 e s.m.i., si impegna a presentare
istanza di agibilità entro 15 giorni dalla data di fine dei lavori, come previsto dall’art. 25 del succitato Decreto.

DICHIARA
AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445
UNITAMENTE AL DIRETTORE LAVORI ED ALL’IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI SOTTORIPORTATI

ciascuno per quanto concerne la propria responsabilità e consapevoli delle conseguenze penali derivanti dal rilascio di false
attestazioni previste dall’Art. 76 del suindicato D.P.R. 445/00, che le opere progettate sono state integralmente completate
nel rispetto del Permesso di Costruire e di ogni altra Autorizzazione o prescrizione di altri Enti o Autorità intervenute
nell’iter della pratica edilizia.
Impresa Esecutrice: ……………………………..………………………………. (p.i. ……………..……………..…………)
con sede in …………………..…………. Via / Loc. …………………………………………… tel. ………………………
@mail …………………………………………..…………….. iscritta alla Camera di Commercio di ……………….………
al n. …………………….….…. posizione assicurativa I.N.A.I.L. ………………….…………….….
Direttore dei Lavori …………………………………….……………… (c.f. ……………..……………….…………) iscritto
all’albo dei ……………..………. con il n. ……………… con studio in ……………………………..………. Via / Località
………………………………… tel. ………………..……… @mail …………………………..…………..

IL TITOLARE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Timbro e firma

L’IMPRESA ESECUTRICE
Timbro e firma

……………………………………….…………......

………………….…………......

………………………......

Con la firma della presente i soggetti interessati autorizzano il Comune a raccogliere e trattare, per fini stettamente connessi a compiti
istituzionali, i propri dati personali, limitatamente a quanto necessario, in osservanza al D.Lgs 30.06.2003 n. 196.

DESCRIZIONE DELL'EDIFICIO:

- Edilizia residenziale:
Vani di abitazione
permanente

P. Interrato

Vani
accessori

Vani non
residenziali

n. …………

n. …………

…………………………… n. ………..

•

P. Terreno

n. …………

n. …………

…………………………… n. ………..

•

P. Primo

n. …………

n. …………

…………………………… n. ………..

•

P. Secondo

n. …………

n. …………

…………………………… n. ………..

•

P. Terzo

n. …………

n. …………

…………………………… n. ………..

•

P. Quarto

n. …………

n. …………

…………………………… n. ………..

•

P. sottotetto
Totale

n. …………
n. …………

n. …………
n. …………

…………………………… n. ………..
…………………………… n. ………..

n. …………… unità immobiliari composte da n. ………… vani di abitazione permanente

- Edilizia NON residenziale:
Superficie Utile Lorda secondo l'utilizzazione:
•

per l'esercizio dell'attività

mq. ………………..

•

per servizi amministrativi

mq. ………………..

•

per altri usi

mq. ………………..

Totale

mq. ………………..
IL DIRETTORE LAVORI
Timbro e firma

………………………......
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