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CERTIFICATO DI COLLAUDO FINALE DI LAVORI REALIZZATI  CON 
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ 

 

20/04/2017                                    (articolo 42, comma 14, L.R. n. 12/2005) (1) 
 

Al  Responsabile dell’Area tecnica del Comune di La cchiarella 
 

Il/ La sottoscritto/a    

codice fiscale _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 

nato/a a    Prov    il  _|_|/_|_|/_|_|_|_| 

con Studio in: Comune   Prov    C.A.P.   

indirizzo    n.  tel.    

 n.  fax    

iscritto all’Ordine/Albo professionale:   Architetti            Geometri             Ingegneri             Periti Edili 

della Provincia di   al numero   

con riferimento alla SCIA, Protocollo Generale  N.  presentata in data _|_|/_|_|/_|_|_|_| 

relativa all'intervento di:  

riferita all'immobile sito in Lacchiarella via   n.   

censito al catasto:  N.C. TERRENI   N.C. EDILIZIO URBANO 

foglio n.  mapp.  sub.  sub.  mapp.  sub.  sub.  

In qualità di   Progettista   Tecnico abilitato , incaricato dalla proprietà del rilascio del certificato di 

collaudo finale ai sensi dell’articolo 42, comma 14 della L.R. n. 12/2005, consapevole della responsabilità penale 

che assume ai sensi dell’articolo 481 del codice penale e dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti,  

ATTESTA 

la conformità delle opere realizzate  al progetto presentato con la Segnalazione Certificata di Inizio Attività 
sopraindicata. 

� allega fotocopia del documento d’identità in corso di validità (2); 

 allega copia della ricevuta della presentazione di variazione catastal e conseguente alle opere realizzate. 

 dichiara che le opere realizzate non hanno comportato modificazione del classamento catastale . 

 
…………………………………, lì ………………… 

 
NOTE      Il Professionista (timbro e firma): …………………………………………… 
                                                           
1  Certificato rilasciato dal progettista o altro tecnico abilitato 
2  La fotocopia del documento d’identità da allegare deve essere leggibile e il titolare deve risultare chiaramente identificabile dalla 

fotografia  


