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CERTIFICATO DI COLLAUDO FINALE  - D.I.A. n.__________ 
 Pratica edilizia n.__________ 

(art. 22 - 23 comma 7 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., art. 42, comma 14, della L.R. 12/2005) 
 
Il sottoscritto________________________________ cod. fiscale _______________________ iscritto all’albo 
de___________________________della Provincia di _____________________________________con studio 
professionale 
in___________________________________________________________CAP.________________________ 
via ____________________________________ n.____ tel. _________________________  eventuale 
cell.____________________ 
 
consapevole della responsabilità che si assume con la presente scrittura, assumendo la qualità di persona 
esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale; 
verificato che sull’edificio non sono stati eseguiti interventi in assenza di regolare atto abilitativo; 

 
A T T E S T A  

 
che le opere di cui alla denuncia di inizio attività n° ____________________  del ___________________ 
e relative varianti    n° _______________ del ________________________ 

      n° _______________ del ________________________ 
 
realizzate con comunicazione di inizio lavori ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., ed ai 
sensi dell’art. 42, L.R. 12/2005, così come le previsioni urbanistiche di P.G.T., nonché le disposizioni del 
regolamento edilizio, d’igiene e per gli scarichi delle acque reflue, eseguite in 
via__________________________________________________________ al civico n. ________________ 
sul mappal_ n. _______________________________________________________ foglio n. __________ 
del Comune Censuario di Brusaporto.   
 
Committent__   
 
Sig._______________________________________ cod. fiscale _________________________________ 
Sig._______________________________________ cod. fiscale _________________________________ 
Sig._______________________________________ cod. fiscale _________________________________ 

 
SONO CONFORMI 

 
al progetto presentato ed ultimati in ogni loro parte. 
 

SI ALLEGA CONTESTUALMENTE 
 

� Ai sensi dell’art. 42, comma 14, della L.R. 12/2005 ricevuta di avvenuta presentazione della variazione 
catastale conseguente alle opere realizzate. 

� Ai sensi dell’art. 42, comma 14, della L.R. 12/2005 dichiarazione che le opere non hanno comportato 
modificazioni di classamento. 

� Ricevuta dell’avvenuta presentazione in forma digitale, nei termini e secondo le modalità definite dalla 
Giunta Regionale, degli elaborati di aggiornamento del data base topografico, di certificazione 
energetica conseguente alle opere realizzate. 

 
data _________________                                                              IL TECNICO 

(timbro e firma) 
                                                                                                               __________________________ 


