
Nella  propria  qualità  di  rettore  dei  lavori,  esaminato  il  progetto  redatto  da 
_______________________________________________________________ allegato alla pratica :

tipo (SCIA/DIA) _________________________________________________________________ 

N. ________________________________________________anno _________________________

esperiti  i  necessari accertamenti e sopralluoghi sull’immobile  sito in questo comune, via/loc. 
______________________________________________________________________, n. ______, 
distinto  al  Catasto  Terreni  del  Comune  di  Cavaion  Veronese  al  foglio  _______  mappale  n. 
_______________________________________________________________________________; 
al Catasto Fabbricati al foglio _________ mappale n. _____________________________________
sub. ____________________________________________________________________________

consapevole della responsabilità che con la presente dichiarazione assume ai sensi del Codice 
Penale (art. 483),

Nell’anno_________________ , il giorno__________________del mese di ___________________
Cognome___________________________________Nome_________________________________

Codice fiscale _______________________________ nato a __________________________ (____) 
il ____________________, residente a ___________________________________ Prov. _________ 

CAP ____________ in via ________________________________________________ n. Civ._____ 

C/O Studio_______________________________________________________________________

in Via  _______________________________________ìn. Civ. _______ Prov. ______CAP _______

 tel.___________________fax_______________________ cell. ____________________________

Casella Posta Elettronica o PEC __________________________________@___________________

Iscritto all’albo dei/degli __________________Della provincia di ______________ al n. _________

ILSOTTOSCRITTO DIRETTORE DEI LAVORI

 

CERTIFICATO DI COLLAUDO FINALE 
DICHIARAZIONE ASSEVERANTE LA CONFORMITA' 

DELLE OPERE REALIZZATE ALLA DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’ O 
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ 

ED ALLEGATO PROGETTO PRESENTATO



che le opere eseguite a seguito del titolo citato, come individuate negli elaborati progettuali, sono 
state eseguite in conformità alla documentazione depositata, sono altresì conformi agli strumenti 
urbanistici  adottati  o  approvati,  ai  regolamenti  edilizi  vigenti,  e  rispettano  le  vigenti  norme  di 
sicurezza e quelle igienico sanitarie;

per quanto di competenza le opere stesse ai sensi di legge

 Di aver provveduto all’ aggiornamento catastale come da ricevuta con planimetria, che allega, 
del _________________  N. _____________ attestante le variazioni catastali conseguenti alle 
opere realizzate con DIA o SCIA succitata ai sensi dell’art. 1, comma 558, della legge n. 311 
del 2004 ;

 che l’intervento realizzato con la DIA  o SCIA succitata non ha comportato modificazioni del 
classamento dell’immobile;

Il  mancato deposito  della  ricevuta  dell'avvenuta  presentazione  della  variazione  catastale  o della 
dichiarazione che non ci sono state variazioni catastali comporta l'applicazione della sanzione di cui 
all'art. 23 comma 7 D.P.R. 380/01 pari a 516,00 euro.

Data_______________ Firma e timbro del Direttore Lavori

________________________________

Gentile Signore/a
ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs 196/2003), la informiamo che: 
•i dati personali ed anche sensibili, da Lei forniti, verranno trattati per le finalità istituzionali ai sensi del D.P.R. 380/01, nel rispetto  
di leggi e regolamenti; Il trattamento dei dati avverrà presso il Comune di Cavaion Veronese, con l'utilizzo di procedure anche  
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, nonché per l’eventuale pubblicazione in Internet 
per  i  servizi  offerti  on-line;  titolare  del  trattamento  è  il  Comune  di  Cavaion  Veronese;  Responsabile  del  trattamento  è  il  
Responsabile del Servizio;
•Il  conferimento dei dati è obbligatorio, in caso di mancato conferimento non potrà iniziare, proseguire o regolarizzare i lavori  
previsti oggetto della comunicazione per attività di edilizia libera;
•I dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati o diffusi esclusivamente nei limiti previsti da norme di  
legge o regolamento;
Lei potrà esercitare, in ogni momento e rivolgendosi al responsabile indicato, i diritti di cui all'art. 7 del Codice nei confronti del  
titolare del trattamento e in particolare il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la  
cancellazione di dati erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
Il sottoscritto consapevole che le presenti dichiarazioni sono rese ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR TU n. 445 del 28.12.2000 
“Disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” sono a conoscenza:
 - del fatto che, in caso di dichiarazione mendace 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 legate all'istanza;
- del  fatto  che 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;

CERTIFICA

COLLAUDA

DICHIARA

INFORMATIVA SULLA PRIVACY


