Comune di Bolzano Vicentino
Via Roma, 2 – 36050 Bolzano Vicentino (VI)
Codice Fiscale – Partita IVA 00524720240
Posta Elettronica Certificata (PEC): comunebolzanovic@legalmail.it
www.comune.bolzanovicentino.vi.it

CERTIFICATO DI COLLAUDO FINALE
(AI SENSI DELL'ART. 23 COMMA 7 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380)
Il sottoscritto Cognome/Nome ____________________________________ con studio in Via/Piazza
____________________ n° _____ C.A.P. _________ Località ____________________________ Pr.
_____

Tel./Cell.

______________________

Fax

_______________

e-mail

________________________ C.F./Partita Iva __________________________ Albo/Ordine/Collegio e
n. d’iscrizione __________ in qualità di progettista che ha asseverato la conformità urbanistico
edilizia, di sicurezza e igienico sanitaria, ovvero di un tecnico abilitato, delle opere edilizie evidenziate
negli elaborati grafici allegati alla S.C.I.A. - Segnalazione di Inizio Attività (o D.I.A.) presentata in data
___________ prot. gen. n. _______________ Rif.to U.T.C. ______________________ di proprietà di
____________________________ dell'area e/o immobile sito in località ____________ in Via/Piazza
__________________

n°

_____

censito

catastalmente

al

N.C.T.

Fg.

______Mappale/i_____________________ e N.C.E.U. Sez. _____ Fg. __________ Mappale/i
______________________ Sub _____________;
Esperiti i necessari accertamenti sull'area e/o sull'immobile, il sottoscritto tecnico abilitato progettista,
consapevole della responsabilità che con la presente dichiarazione assume in qualità di persona
esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt.359 e 481 del Codice Penale, così come
previsto dall'art.29 comma 3 del D.P.R. n. 380/2001.

ATTESTA
1) Che i lavori sono stati regolarmente iniziati il ______________ ed ultimati in data _____________
(attenzione termine massimo di efficacia della S.C.I.A. (o D.I.A.) pari a tre anni dalla data effettiva di
inizio lavori);
2) Che i lavori sono stati eseguiti e ultimati in conformità alla relazione tecnica asseverata ed agli
elaborati grafici di progetto allegati alla S.C.I.A. (o D.I.A.) presentata e specificata in premessa;
3) Che sono state rispettate tutte le norme costruttive per la sicurezza degli edifici, di prevenzione
degli incendi, di contenimento dei consumi energetici, di isolamento termico, di tutela
dall'inquinamento, di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche e delle specifiche
normative per il presente intervento;
4) Che sono state rispettate le norme vigenti in materia igienico – sanitaria.
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 31.12.1996 n. 675 che
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data

IL TECNICO - PROGETTISTA

_________________________________

__________________________________
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