C o m u n e d i C AS S I N A R I Z Z AR D I
Provincia di Como
Sede: Via Vittorio Emanuele n. 121 – Cassina Rizzardi
Tel. 031.8829300 Fax 031.8829390

prot.

al COMUNE di CASSINA RIZZARDI
alla c.a. Ufficio Tecnico
alla c.a. Polizia locale
P. Edilizia n°_______________________
presentata il _______________________

DENUNCIA DI FINE LAVORI E CERTIFICATO DI COLLAUDO FINALE
(ai sensi degli articoli 41 e 42 L.R. n. 12/2005)
Il/la sottoscritto/a
nato a
Il
cod.fisc.
residente in
Via
n.
cap.
prov.
Tel.
e-mail.
in qualità di □ proprietario, □ usufruttuario, □ superficiario,
□ avente titolo con delega della proprietà in data __ / __ / __, □ altro____________________________

dell’unità immobiliare sita/o in questo comune in via __________________________
corrispondente al/i mappale/i __________________________foglio/i ____________________

in relazione alla pratica edilizia n. ______ presentata ai sensi della Legge Regionale n.12/2005 per
l’esecuzione delle opere di _________________________________________________________

______________________________________________________________________________
DICHIARA
ai sensi dell’art. 42.6 della L.R. 12/2005
che i lavori relativi in oggetto sono stati ULTIMATI in data _______________________

DALL’ IMPRESA _____________________________________________________________
cod. fisc. e/o part. I.V.A. _________________________________________________________
con sede a ________________________________________________________ prov. _______
in via _____________________________________________ C.A.P _____________________
tel. _________________ fax. __________________ e-mail. ___________________________

L’IMPRESA

IL DICHIARANTE

(timbro e firma)

(firma)

_____________________

_________________________

Il/la sottoscritto/a
nato a
Il
Con studio in
Via
cap.
prov.
Tel.
in qualità di DIRETTORE LAVORI.

cod.fisc.
n.
e-mail.

iscritto all’albo dei/degli ____________________ prov.di ____________________ al n°______

CERTIFICA
ai sensi dell’art. 42.14 della L.R. 12/2005
che le opere realizzate sono conformi al progetto presentato

DICHIARA
ai sensi dell’art. 42.14 della L.R. 12/2005
Allega ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate
Dichiara che le stesse opere edilizie non hanno comportato modificazioni di classamento;

ai sensi della D.G.R. n° 8745 del 22/12/08 punto 12.5 e succ. mod.
Allega copia dell’attestato di certificazione energetica e dichiara la conformità delle opere
realizzate alla relazione tecnica di cui al punto 12.1 e suoi aggiornamenti di cui al punto 12.4;
Dichiara che le stesse opere edilizie non sono soggette alla certificazione energetica perché ___

_______________________________________________________________________;

IL DIRETTORE LAVORI
(timbro e firma)

__________________________

