Al Signor Sindaco
del Comune di Rossiglione
SETTORE EDILIZIA PRIVATA
Piazza Matteotti, 4
16010 ROSSIGLIONE (GE)

OGGETTO: Dichiarazione di ultimazione lavori relativi al Permesso di Costruire
N. ……..........…. del ................................…. (Prot. N. …………….);
relativa ai lavori di .............................................................……….………….….
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………....
I sottoscritti,
-

Sig. ............................................................................……………………………………….
(C.F./P.I. .........................…………….), nella sua qualità di Titolare del Provvedimento;

-

Sig. ............................................................................……………………………………….
(C.F./P.I. .........................…………….), nella sua qualità di Direttore dei Lavori;

DICHIARANO
che in data …....................………… sono stati completamente ultimati i lavori indicati in
oggetto in relazione a quanto sopra e con riferimento alle disposizioni di legge nonchè alle
condizioni poste nel Provvedimento;

ALLEGANO
1) l'Atto Pubblico N. …………….. di Repertorio in data ……………………, a rogito del
Notaio …………………………………………………. di …………………………. registrato
a ……………………. il …………………… al N. ..……… debitamente, volto ad
assoggettare a vincolo permanente di .……………………………………… (destinazione
d'uso, servitù non edificandi, ecc.);
2) il Certificato di Collaudo delle strutture in ..........................................……………………..
a firma ...........................................…………. con Attestazione del suo deposito presso
l'Ufficio della Provincia in data ............................ Prot. N. ........................(art. 8 della
Legge 1086/71 e ss.mm.ii.)

3) la Dichiarazione Congiunta con la quale il progettista, il costruttore ed il direttore dei
lavori, ciascuno per gli obblighi che gli competono, certifica sotto la propria
responsabilità la rispondenza dei lavori eseguiti inerenti l' isolamento termico alla
documentazione depositata prima dell' inizio dei lavori (nel caso in cui l'impianto di
riscaldamento abbia potenza termica inferiore a 500.000 Kal/h ovvero 580.000 W);
4) l'attestazione, da parte dell' AM.TER. S.p.a. della regolare esecuzione degli
allacciamenti fognari;
5) il certificato di prevenzione incendi emesso dal Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco per le opere soggette alla disciplina antincendi;
6) il collaudo relativo all'avvenuto rispetto della normativa sul superamento delle barrire
architettoniche reso sul modello approvato dalla Regione Liguria con delibera della
G.R: n. 7665 del 4.11.94
7) attestazione dell'avvenuta presentazione al Ministero delle Finanze - Agenzia del
Territorio della denuncia di nuovo accatastamento;
8) ……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
9) ……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Distinti saluti
Rossiglione, lì .......................................

Il Titolare del Provvedimento

Il Direttore dei Lavori

………………………………………………

………………………………………………

(firma)

(timbro e firma)

