Riferimenti:
Pratica edilizia nr.

Permesso di Costruire N°

Denuncia Inizio Attività al prot. N°

del

S.C.I.A. al prot. N°

del
del

Al Comune di Belluno
Servizio Sportello
dell’Edilizia
Piazza Castello, 14
32100 BELLUNO

Unico

Oggetto: comunicazione di fine lavori, ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia approvato con D.P.R. 06/06/2001 n°380 e dell’art. 26
bis del regolamento edilizio comunale.
1
I sottoscritti
COGNOME
NOME
O RAGIONE SOCIALE
CODICE FISCALE
PARTITA IVA

Luogo e data di nascita
CITTA’

PROVINCIA

DATA

Residenza / sede
INDIRIZZO
C.A.P.

n° civico
CITTA’

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

PROVINCIA
RECAPITO TELEFONICO

Per società/ associazioni / condomini e altri soggetti giuridici indicare i dati relativi a chi ha sottoscritto il
titolo abilitativo edilizio:
legale rappresentante
amministratore
altro
____________________
COGNOME
NOME
CODICE FISCALE

Luogo e data di nascita
CITTA’

PROVINCIA

INDIRIZZO
C.A.P.

n° civico
CITTA’

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

DATA

PROVINCIA
RECAPITO TELEFONICO

In qualità di Intestatario del titolo abilitativo edilizio e successive varianti;
1

Qualora i soggetti intestatari del titolo abilitativo edilizio siano più di uno utilizzare “INTERCALARE SOGGETTI
– Persone Fisiche” e/o “INTERCALARE SOGGETTI – Persone Giuridiche”: si precisa che ciò comporta
assunzione di responsabilità amministrativa e penale a norma di legge per ciascun soggetto.
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COGNOME
NOME
CODICE FISCALE

Luogo e data di nascita
CITTA’

PROVINCIA

DATA

INDIRIZZO STUDIO
C.A.P.

n° civico
CITTA’

PROVINCIA

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

TELEF. STUDIO

ISCRIZIONE ALL’ALBO / ORDINE

CELLULARE

DELLA PROVINCIA DI

NUMERO

in qualità di Direttore dei Lavori ;

COGNOME E NOME

CODICE FISCALE

INDIRIZZO
C.A.P.

n° civico
CITTA’

PROVINCIA

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

RECAPITO TELEFONICO

in qualità di legale rappresentante dell’impresa esecutrice :
RAGIONE SOCIALE

PARTITA IVA

CODICE FISCALE

INDIRIZZO
C.A.P.

n° civico
CITTA’

PROVINCIA

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

RECAPITO TELEFONICO

relativamente ai lavori di:
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO

sull’area ubicata in

Censita al

N.C.T.

sul fabbricato ubicato in

Censito al

N.C.E.U.

VIA – PIAZZA

N° CIVICO

LOCALITA’

/
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Foglio

mappale

sub

Foglio

mappale

sub

COMUNICANO
che i lavori autorizzati con il seguente titolo abilitativo:
- Permesso di Costruire N°

del

- Denuncia Inizio Attività al prot. N°

- Segnalazione Certificata di Inizio Attività al prot. N°

del

del

e successive varianti
- Permesso di Costruire N°

del

- Permesso di Costruire N°

del

- Permesso di Costruire N°

del

- Denuncia Inizio Attività al prot. N°

del

- Denuncia Inizio Attività al prot. N°

del

- Denuncia Inizio Attività al prot. N°

del

- Segnalazione Certificata di Inizio Attività al prot. N°

del

- Segnalazione Certificata di Inizio Attività al prot. N°

del

- Segnalazione Certificata di Inizio Attività al prot. N°

del

iniziati in data ______________
sono stati ultimati in data ______________ 2
Belluno, ___________________
Il titolare del Permesso di costruire/
Denuncia di inizio attività/Segnalazione Certificata di Inizio Attività ______________________
Il direttore dei lavori
(timbro e firma)
L'impresa esecutrice
(timbro e firma)

______________________

______________________

2

La comunicazione dell’ultimazione dei lavori deve essere effettuata entro 15 giorni dalla stessa. La
mancata ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 26 bis del Regolamento Edilizio comporta l’applicazione delle
sanzioni pecuniarie di cui all’art. 32 bis, comma 4 del Regolamento Edilizio.
Ai sensi dell’art. 27 comma 4 del Regolamento Edilizio, la mancata presentazione dell’eventuale domanda di
agibilità entro il termine di 15 giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, comporta
l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 24 comma 3 del DPR 06.06.2001 n°. 380 e
all’art. 32 ter del citato Regolamento Edilizio.
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ASSEVERAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART. 8 DEL D.Lgs. 19.08.2005, n° 192

3

Il sottoscritto
COGNOME
NOME
CODICE FISCALE

Luogo e data di nascita
CITTA’

PROVINCIA

DATA

INDIRIZZO STUDIO
C.A.P.
ISCRIZIONE ALL’ALBO / ORDINE

n° civico
CITTA’

PROVINCIA
DELLA PROVINCIA DI

NUMERO

In qualità di Direttore dei Lavori
ASSEVERA la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione tecnica sul
contenimento del consumo energetico degli edifici di cui all’art. 125 D.P.R. 06.06.2001, n° 380 ( L.
09.01.1991, n° 10 - D.Lgs. 19.08.2005, n° 192) depo sitati in data ______________.
Nel caso in cui siano state apportate varianti al progetto successivamente al deposito della
relazione tecnica sul contenimento del consumo energetico degli edifici di cui all’art. 125 D.P.R.
06.06.2001, n° 380 ( L. 09.01.1991, n° 10 - D.Lgs. 19.08.2005, n° 192):
ASSEVERA che le varianti apportate al progetto successivamente al deposito della relazione
tecnica sul contenimento del consumo energetico degli edifici di cui all’art. 125 D.P.R. 06.06.2001,
n° 380 ( L. 09.01.1991, n° 10 - D.Lgs. 19.08.2005, n° 192) non incidono sulle verifiche e valutazioni
ivi contenute;
ASSEVERA che le varianti apportate al progetto successivamente al deposito della relazione
tecnica sul contenimento del consumo energetico degli edifici di cui all’art. 125 D.P.R. 06.06.2001,
n° 380 ( L. 09.01.1991, n° 10 - D.Lgs. 19.08.2005, n° 192 hanno inciso sulle verifiche e valutazioni
contenute nella relazione stessa e pertanto:
ASSEVERA la conformità delle opere realizzate alla relazione di variante depositata in
data
;
ASSEVERA la conformità delle opere realizzate alla relazione di variante depositata in
allegato alla presente comunicazione di fine lavori.
Belluno, ___________________

Il direttore dei lavori
(timbro e firma) ______________________
3

Ai sensi dell’art. 8 comma 2 D.Lgs. 192/05 come modificato dall’art. 3 D.Lgs. 311/06 :
si allega copia dell’ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA (Allegato 5 Decreto
ministeriale (sviluppo economico) 26 giugno 2009 “Linee guida nazionali per la certificazione
energetica degli edifici”);
si allega dichiarazione sottoscritta da tecnico abilitato attestante la NON OBBLIGATORIETA’
4
dell’osservanza delle disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia

____________________________________________________
3

Art. 8 comma 2 D.Lgs. 192/05 come modificato dall’art. 3 D.Lgs. 311/06: “La conformità delle opere
realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonchè
l’attestato di qualificazione energetica dell’edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei
lavori e presentati al Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere
aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è
accompagnata da tale documentazione asseverata”.
4
Il campo di applicazione delle “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” è definito
nell’ Allegato A al D.M. 26.06.2009 al p.2 e al p.8, penultimo paragrafo
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TERRE E ROCCE DA SCAVO – PRODUZIONE E UTILIZZO
Il sottoscritto
COGNOME
NOME
CODICE FISCALE

Luogo e data di nascita
CITTA’

PROVINCIA

DATA

INDIRIZZO STUDIO
C.A.P.
ISCRIZIONE ALL’ALBO / ORDINE

n° civico
CITTA’

PROVINCIA
DELLA PROVINCIA DI

NUMERO

In qualità di Direttore dei Lavori
per pratiche soggette alla normativa di cui al Codice dell’Ambiente – art. 186 del D.Lgs.
3/04/2006 n° 152, come modificato dal D.Lgs. 16/01/ 2008, n° 4 e dal D.L. 29/11/2008 n° 185
convertito in L. n° 2 del 28.01.2009 – Deliberazione della Giunta della Regione Veneto n° 2424
del 08/08/2008
DICHIARA CHE
ai sensi dell’art. 185, comma 1, lett. c-bis) del D.Lgs. n° 152/2006, il suolo non
contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell’attività di
costruzione è stato utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in
cui è stato scavato;
l’intervento non ha comportato la produzione di materiali derivanti da operazioni di scavo;
l’intervento non ha comportato l’utilizzo di materiali derivanti da operazioni di scavo;
l’intervento ha comportato la produzione e/o l’utilizzo di materiali derivanti da operazioni di
scavo;
in data __________ protocollo n° __________ sono stati depositati: l’indagine ambientale
del sito, in conformità a quanto disposto dal punto 2 dell’allegato alla D.G.R.V. n° 2424/08 e
la dichiarazione del tecnico incaricato in conformità al MOD 1 dell’allegato alla D.G.R.V. n°
2424/08;
in data __________ protocollo n° __________ prima dell’inizio dei lavori di scavo è stata
presentata la dichiarazione, in conformità al MOD. 2 dell’allegato alla D.G.R.V. n° 2424/08;
in data __________ protocollo n° __________ alla f ine dei lavori di scavo è stata presentata
la dichiarazione, in conformità al MOD. 3 dell’allegato alla D.G.R.V. n° 2424/08;
TRASMETTE IN ALLEGATO ALLA PRESENTE la dichiarazione, in conformità al MOD. 3
dell’allegato alla D.G.R.V. n° 2424/08, che attesta i processi industriali e/o i siti idonei ove il
materiale è stato effettivamente utilizzato, con individuazione per ciascuno della tipologia e
della quantità;
le terre e rocce da scavo non utilizzate nel rispetto delle disposizioni dell’art. 186 del D.Lgs.
n° 152/06 e s.m.e.i. e della D.G.R.V. n° 2424/08 so no state trattate ai sensi delle disposizioni
in materia di rifiuti di cui alla parte IV del citato D.Lgs. n° 152/06.
Eventuali annotazioni:______________________________________________________
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per pratiche soggette alla normativa di cui al Codice dell’Ambiente –D.Lgs. 3/04/2006 n° 152
e ss.mm. e ii.– D.M. 161/12 – Deliberazione della Giunta della Regione Veneto n° 179 del
11/02/2013
DICHIARA CHE
l’intervento non ha comportato la produzione di materiali derivanti da operazioni di
scavo;
l’intervento ha comportato la produzione di materiali derivanti da operazioni di scavo e
il materiale è stato smaltito in conformità alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla
parte IV del citato D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm. e ii. ;
l’intervento ha comportato la produzione di materiali derivanti da operazioni di scavo e
il materiale escavato, non contaminato, è stato riutilizzato integralmente a fini di
costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato (art. 185,
comma 1, lett. c) D.Lgs. 152/06 e art. 1.6 Allegato A - D.G.R.V. n° 179 del 11/02/2013) ;
l’intervento ha comportato la produzione e il successivo riutilizzo, ai sensi dell’art. 184bis D.Lgs. 152/06, di materiali derivanti da operazioni di scavo
fino ad un quantitativo massimo di 6.000 mc. e pertanto:
in data __________ protocollo n° __________ sono s tati depositati: l’indagine
ambientale del sito, in conformità a quanto disposto dal punto 2 dell’allegato A alla
D.G.R.V. n° 179/13 e la dichiarazione del tecnico i ncaricato in conformità al MOD 1
dell’allegato A alla D.G.R.V. n° 179/13;
in data __________ protocollo n° __________, prima dell’inizio dei lavori di scavo, è
stata presentata la dichiarazione, in conformità al MOD. 2 dell’allegato A alla
D.G.R.V. n° 179/13;
in data __________ protocollo n° __________ alla f ine dei lavori di scavo è stata
presentata la dichiarazione, in conformità al MOD. 3 dell’allegato A alla D.G.R.V. n°
179/13;
TRASMETTE IN ALLEGATO ALLA PRESENTE la dichiarazione, in conformità al
MOD. 3 dell’allegato A alla D.G.R.V. n° 179/13, che attesta i processi industriali e/o i
siti idonei ove il materiale è stato effettivamente utilizzato, con individuazione per
ciascuno della tipologia e della quantità;
per un quantitativo superiore a 6.000 mc. e pertanto:
è stato presentato all’Autorità competente all’approvazione, in
_________________ il relativo Piano di Utilizzo ai sensi dell’art. 5 D.M. 161/12

data

approvato in data ________________;
per il quale in data _______________ è decorso il termine di cui all’art. 5,
comma 3 D.M. 161/12;
in data ___________________, prima dell’inizio dei lavori, è stato comunicato
all’Autorità competente il nominativo dell’esecutore del Piano di Utilizzo, ai sensi
dell’art. 9 D.M. 161/12;
l’avvenuto utilizzo del materiale escavato in conformità al Piano di Utilizzo è stato
attestato dall’esecutore mediante presentazione all’Autorità competente della
dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 12 del D.M. 161/12, in data
_________________.

Eventuali annotazioni:______________________________________________________
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Belluno, ___________________
Il direttore dei lavori
(timbro e firma)

______________________

AVVERTENZE
Si rammenta il fatto che:
in caso di dichiarazioni mendaci o di falsità della sottoscrizione, verranno applicate, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R.
445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale (art. 483) e dalle leggi penali in materia di falsità negli atti, oltre alle
conseguenze amministrative connesse all'istanza;
qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi di quanto
disposto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000;
Con la presente i richiedenti accettano che tutte le informazioni rese e relative a stati, fatti e qualità personali, saranno trattate e
utilizzate dall'Amministrazione Comunale, per quanto strettamente necessario, ai soli fini del procedimento cui si riferisce,
comunque, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996 n 675 in materia
di 'Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni.
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