Modello da compilarsi a cura del dichiarante
Sportello per:
Edilizia sede di: Venezia - San Marco 4023 –
Campo Manin - 30124 (VE) - Fax 041/2747680;
Attività Produttive Z.T.O. “D” sede di:
Venezia - San Marco 4023 – Campo Manin 30124 (VE) - Fax 041/2747950
Edilizia sede di: Mestre – Viale Ancona 59 30170 (VE) - Fax 041/2749829;
Attività Produttive Z.T.O. “D” sede di:
Mestre – Viale Ancona 59 - 30170 (VE) - Fax
041/2749179;

COMUNE DI VENEZIA
DIREZIONE SPORTELLO UNICO EDILIZIA

SEGNALAZIONE CERTIFICATA
INIZIO ATTIVITA’ EDILIZIA
ai sensi dell’art. 19 della L. 07/08/1990 n° 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)
così come modificata dal D.L. 31/05/2010 n° 78 (misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria
e di competitività economica), convertito dalla L. 30/07/2010 n° 122
ALLO SPORTELLO PER L’EDILIZIA
ALLO SPORTELLO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE Z.T.O. “D”

DICHIARAZIONE DI FINE LAVORI E
CERTIFICAZIONE DI COLLAUDO FINALE
S.C.I.A. Prot. N° _______/______ Opere edilizie in ______________________________________________
Il sottoscritto ______________________________________________________________________
In qualità di:

Proprietario
Avente titolo

dell’unità immobiliare sita in ______________________________________________________________________
oggetto della Segnalazione Certificata di Inizio Attività presentata in data:
_____________________________________________
Prot. n° _______/____
DICHIARA
Che in data __/__/____ tutti i lavori di cui alla S.C.I.A. relativa all’immobile di cui sopra sono terminati.
Data __/__/____
In fede (firma) ……………………………………….

Il sottoscritto:
Cognome e nome

______________________________________________________________________

Iscritto al Collegio/Ordine dei/degli
Nato/a a

_______________

della provincia di

__

Numero

__________________________________________________________________

Cod. fiscale / p. iva
con studio in

_

_

_

_

___________________

Tel. ____/_______

Fax ____/_______
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_

_

_

_

_

_

_

_

_

______

Il __/__/____
_

_

Via ____________________________________________
e-mail _______________________________________

_
n ____
P.E.C.
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consapevole delle responsabilità che con la presente dichiarazione assume sensi dell’art. 481 del Codice Penale,

CERTIFICA
ai sensi dell’art. 23 comma 7 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 modificato dal Dlgs 27/12/2003 n. 301 che le opere
realizzate sull’immobile di cui sopra in base alla relazione asseverata allegata alla S.C.I.A., in oggetto descritta, sono
CONFORMI ai tipi progettuali presentati e

COLLAUDA
per quanto di competenza, ai sensi di Legge le opere oggetto della succitata Segnalazione Certificata di Inizio
Attività.

Inoltre, DICHIARA, sotto la propria responsabilità che:
I lavori ultimati non sono assoggettati alla disciplina di cui alla L. 10/1991 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Che i lavori ultimati sono assoggettati alla disciplina di cui alla L. 10/1991, D.P.R. 412/1993, D.P.R. 551/1999,
capo VI° D.P.R. 380/2001 modificato dal D.lgs 301/2002, D. M. 27/07/2005 e D.Lgs 192/2005, e pertanto si
allega dichiarazione asseverata del Direttore dei lavori circa la conformità delle opere realizzate, rispetto al
progetto e alla relazione tecnica di cui all'articolo 28, comma 1, della Legge 09/01/1991, n° 10. La carenza di tale
dichiarazione, nei casi previsti, comporta la irricevibilità della presente comunicazione (art. 8 comm. 2 D.Lgs
192/2005).

CONTESTUALMENTE PRESENTA
ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate (art. 23
comma 7 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380).

OVVERO
visto l.’art. 23 comma 7 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 come modificato dall’art. 1 comma 558 L. 311/2004

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ CHE:
le opere realizzate non hanno comportato modificazioni del classamento catastale
dell’immobile
N.B. La mancanza di tale DOCUMENTAZIONE/DICHIARAZIONE comporterà l’applicazione della sanzione di cui
all'articolo 37, comma 5 D.P.R. 380/2001 (€ 516,00).
L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che:
Il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed
alle attività ad esso correlate;
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti;
Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei procedimenti amministrativi;
In relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / richieste ad
altri soggetti pubblici al fine dello svolgimento delle funzioni istituzionali.
Il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la cancellazione dei
dati qualora estranei allo sviluppo dei procedimenti amministrativi;
Titolare della banca dati è il Comune di Venezia; i responsabili del trattamento dei dati sono i Direttori responsabili dei Settori
interessati.

Data __/__/____
Il Tecnico Collaudatore
(firma e timbro)
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