ALLO SPORTELLO UNICO
PER L’EDILIZIA
COMUNE DI COLLEGNO

DENUNCIA DI ULTIMAZIONE LAVORI (*)
Il sottoscritto (**)______________________________________________________ in qualità di:
titolare del PERMESSO DI COSTRUIRE n. _______________ rilasciato in data
___/___/______ per i lavori di ________________________________________________
_________________________________________________________________________
nel fabbricato sito in Collegno Via___________________________________ n. ________
in relazione alla DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ in alternativa al Permesso di
Costruire n. ____________ del _____/_______/_________ per i lavori di
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
nel fabbricato sito in Collegno Via__________________________________ n. ________

COMUNICA
che i lavori di cui trattasi sono stati ultimati in data: _____/_____/__________ ;
di aver depositato in data _____/_____/__________ il CERTIFICATO DI FINE LAVORI in
riferimento alla Denuncia ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., come recepito dalla
D.G.R. n. 4-3084 del 12 dicembre 2011;
che l'intervento edilizio in oggetto non ha comportato opere strutturali da denunciare ai sensi
dell'art. 93 TUE, come recepito dalla D.G.R. n. 4-3084 del 12 dicembre 2011.

ALLEGA
Copia dei formulari di identificazione, ai sensi dell’art. 193 (trasporto dei rifiuti) del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”, relativi all’avvenuta consegna dei
materiali presso punto di raccolta autorizzato;
perizia, in duplice copia, asseverata dal D.L. relativa alla conformità delle opere realizzate
rispetto al progetto ed alla relazione allegata al Permesso di Costruire, di cui all’art. 2 commi
6 e 7 del vigente Allegato Energetico-Ambientale al Regolamento Edilizio approvato con
D.C.C. n. 33 del 05/03/2009, in riferimento alla Legge Regionale 28/05/2007 n. 13 e s.m.i.;
Attestato di Prestazione Energetica ai sensi del D.L. 04/06/2013 N. 63 e s.m.i. e del D.G.R.
n. 17-7073 del 04/02/2014;
Collegno, li _________________
Visto: Il Direttore dei Lavori

Il Titolare del Permesso di Costruire/D.I.A.

_______________________

___________________________________

(*)

La presente modulistica non è utilizzabile nei casi di pratiche per le quali è previsto l'obbligo di presentazione tramite MUDE
Piemonte (On‐line) o per integrare pratiche depositate e/o accettate tramite MUDE Piemonte (On‐line).
(**) Si rammenta che gli stati indicati in documenti di riconoscimento (cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza,
stato civile, residenza) possono essere certificati mediante l’esibizione del documento stesso, purché in corso di validità.
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