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AL RESPONSABILE DEL 

S .U .E . 
Sportello Unico per l’Edilizia 

 
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO 

  aggiornato agosto 2014 
Timbro protocollo generale  Spazio riservato all’ufficio tecnico 

  

 

 

COMUNICAZIONE FINE LAVORI 
 AI SENSI DELL’ART. 14  DELLA L.R. 25 NOVEMBRE 2002  N. 31 

 
Il/la sottoscritto/a   
nato/a   Prov.      il  
Residente a    prov.  CAP   
Via   
Codice fiscale                 
legale rappresentante della Ditta   
con sede legale in   prov.  CAP  
Via  civico  
P.iva  
Codice fiscale                 
 
Recapiti di riferimento:  
Tel. :  Fax :  
Cell. :  
e-mail:  
PEC:  
 

� Unitamente ad altri titolari (vedi modello allegato) 
 
 
TITOLARE DEL SEGUENTE TITOLO ABILITATIVO  
Permesso di Costruire  -  DIA  -  SCIA  (cancellare le voci che non interessano) 
N._____________________DEL _________________  Prot. ________ 
e successive varianti (indicare  gli estremi)    
    
    
 
Il Direttore dei lavori: 
 Con studio in  
Via   n.  Iscritto al    
Della provincia di               Con il n.    
tel.   fax  e-mail   
Cod. fisc                 
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Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori: 
 Con studio in  
Via   n.  Iscritto al    
Della provincia di               Con il n.    
tel.   fax  e-mail   
Cod. fisc                 

 
L’Impresa esecutrice dei lavori  
 con sede in  
Via   n.  Tel.   
Iscritta al Registro delle ditte/albo delle imprese artigianali presso la CCIAA della Provincia di  
 Con il n.    
Partita IVA  
 

 
 
 

COMUNICANO 
 
Che in data   Sono terminati i lavori di cui al permesso di costruire  

sopra indicato ; 

 
Che, ciascuno per le proprie competenze in forma congiunta e secondo la modulistica predisposta dal 
Comune provvederanno ad inoltrare nei termini di cui all’art. 21 della L.R 31/02 la prescritta documentazione 
necessaria  per la definizione dei procedimenti di conformità/agibilità edilizia; consapevoli che il ritardo o la 
mancata presentazione della suddetta documentazione comporta l’applicazione delle sanzioni 
amministrative di cui al 5° comma del sopracitato art. 21, fatte salve ulteriori sanzioni stabilite dalle vigenti 
disposizioni normative in materia. 
 
Dichiarano altresì di essere informati ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 675/96 che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento di cui alla presente istanza. 
 

ALLEGANO 
 

� Attestato di qualificazione energetica ai sensi del D.Lgs n.192/2005 art.8 e ss.mm., redatto in conformità 
della Delibere Regionale n.156/2008 e successivi aggiornamenti; 

 
oppure 

� Si dichiara che l’intervento non è soggetto al deposito della relazione ai sensi della ex L.10/91 pertanto 
non si allega attestato di qualificazione energetica ai sensi del D.Lgs n.192/2005 art.8 e ss.mm. 

 
 
 

Data _________________ 
 
 

Il/i titolare/i  Il direttore dei lavori  
Il coordinatore dei lavori 

(Dlgs 494/96) 
 L’impresa esecutrice 

       

(firma)  (timbro e firma)  (timbro e firma)  (timbro e firma) 

 
 
 


