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Spett.   S.U.A.P.                    S.U.E   
 

presso il Comune di 
 
85050   Sarconi   PZ 
 

 
 
 
 
 
 
  PRATICA EDILIZIA 

 
 

N. ________/________ 
 

   Protocollo 
 
 

 

 
 

OGGETTO: 

 
 
 
 

 
Il sottoscritto dichiarante  
 

COGNOME E NOME CODICE FISCALE 

  
 

NATO A IL RESIDENTE A 

   
 

INDIRIZZO N. CIVICO PEC/E-MAIL 

   
 

TELEFONO FISSO CELLULARE CELLULARE 

   
 
DATI DELLA DITTA, ENTE, SOCIETA’ ecc. 
 

IN QUALITA’ DI DELLA DITTA/SOCIETA’ 

  
 

CODICE FISCALE/PARTITA IVA ISCRITTA ALLA C.C.I.A.A. DI NUMERO 

   
 

CON SEDE IN PROVINCIA INDIRIZZO E N. CIVICO 

   
 

TELEFONO FISSO CELLULARE PEC/E-MAIL 

   

PERMESSO DI COSTRUIRE 
 

COMUNICAZIONE FINE LAVORI  
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In qualità di intestatario del  
 

 permesso di costruire n.   del  
 

 e successiva variante mediante: 
 

  Altro PdC  del  
 

  
Segnalazione Certificata di Ini-
zio Attività n.  del  

 

  
Comunicazione Inizio Lavori 
Asseverata n.  del  

 
DATI DELL’IMMOBILE 

Foglio n.  Particella n.  Sub  
 
 

COMUNICA 
 
che in data  
 
sono stati regolarmente ultimati i lavori relativi al Permesso di Costruire sopra richiamato, 
comprese tutte le opere di rifinitura e DICHIARA, sotto la propria responsabilità  che: 
 

 
Che i lavori ultimati non sono assoggettati alla disciplina di cui alla L. 10/1991 e s.m.i. per il conteni-
mento dei consumi energetici. 

 

 

Che i lavori ultimati sono assoggettati alla disciplina di cui alla L. 10/1991 e s.m.i. per il contenimento 
dei consumi energetici, e pertanto si allega dichiarazione asseverata del Direttore dei lavori circa la 
conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione tecnica di cui all'articolo 28, com-
ma 1, della Legge 09/01/1991, n. 10 e asseverazione dell’Attestato di Qualificazione Energetica 
dell’edificio. La carenza di tale dichiarazione, nei casi previsti, comporta la irricevibilità della presente 
comunicazione (art. 8 comm. 2 D.Lgs 192/2005). 

 

 
Che i lavori ultimati non sono assoggettati alla disciplina di cui al Codice dell’Ambiente - art.186 del 
D.Lgs 03/04/2006 n.152, come modificato dal D.Lgs 16/01/2008 n. 4 del D.L.29/11/2008 n.185 conver-
tito in L. n.2 del 28/01/2009. 

 

 

Che i lavori ultimati sono assoggettati alla disciplina di cui al Codice dell’Ambiente - art.186 del D.Lgs 
03/04/2006 n.152, come modificato dal D.Lgs 16/01/2008 n. 4 del D.L.29/11/2008 n.185 convertito in L. 
n.2 del 28/01/2009 e, pertanto, si allega dichiarazione asseverata del Direttore dei lavori circa 
l’ottemperanza a quanto previsto dalle norme innanzi richiamate. 

 

 
Che l’immobile è stato regolarmente iscritto al Catasto Fabbricati e si allegano le visure, ricevute e pla-
nimetrie relative. 

 

 
Che, ai sensi dell’art.11 del D.Lgs. 3 marzo 2011 n.28, il presente intervento non rientra negli obblighi 
di integrazione delle fonti rinnovabili (lavori di nuova costruzione ovvero di ristrutturazione rilevante) 

 

 
Che, ai sensi dell’art.11 del D.Lgs. 3 marzo 2011 n.28, il presente intervento rientra negli obblighi di in-
tegrazione delle fonti rinnovabili (lavori di nuova costruzione ovvero di ristrutturazione rilevante) e, per-
tanto, sono stati realizzati i seguenti impianti: 

 

  Impianto fotovoltaico 
 

  Impianto solare termico per ACS 
 

  Altro:   
 

 
Che i lavori ai sensi dell’articolo 24, comma secondo, D.P.R. 380/2001 non necessitano di Segnalazio-
ne Certificata di Agibilità; 

 

 
Che i lavori ai sensi dell’articolo 24 del D.P.R. 380/2001 necessitano di agibilità e, pertanto, si impegna 
a presentare entro 15 gg dalla data di ultimazione dei lavori la Segnalazione Certificata di Agibilità, cor-
redata dalla prescritta documentazione. 
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Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, 
oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse 
(art. 75 del d.P.R. 445/2000). 
 
Allega, di seguito, dichiarazione asseverata del Direttore dei lavori, circa la conformità  del-
le opere realizzate rispetto al progetto presentato ed approvato 
 
 

LUOGO DATA 

  
                                                                   
 
           IL DICHIARANTE 

 
       _________________________________________ 
 
 
 
 

 
Sarconi - Cascata del torrente Prastiolo 

 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003) 
 

Il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni: 
 

Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene 
resa. 
 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a disposizione 
degli uffici. 
 

Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme 
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di controlli sulla 
veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa”). 
 
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come pre-
visto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP/SUE. 
  

Titolare: Responsabile SUAP/SUE del Comune 
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RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE  
(art. 15, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) 

 
 
 

il sottoscritto direttore dei lavori 
 

TITOLO NOME E COGNOME CODICE FISCALE 

   
 

NATO A IL RESIDENTE A 

   
 

INDIRIZZO N. CIVICO PEC - E-MAIL 

   
 

TELEFONO FAX CELLULARE 

   
 

COLLEGIO/ORDINE PROVINCIA NUMERO DI ISCRIZIONE 

   
 
DICHIARAZIONI 
Il direttore dei lavori, in qualità di tecnico asseverante, preso atto di assumere la qualità di persona esercente 
un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale e consapevole delle pe-
nalità previste in caso di dichiarazioni mendaci o che affermano fatti non conformi al vero, sotto la propria re-
sponsabilità   
  

DICHIARA 
 

 Che i lavori di cui alla dichiarazione che precede, sono stati ultimati in data   
 

  Completamente 
 

  In forma parziale, come da planimetria allegata 
 

 
Che i lavori ultimati non sono assoggettati alla disciplina di cui alla L. 10/1991 e s.m.i. per il conteni-
mento dei consumi energetici. 

 

 
Che i lavori ultimati sono assoggettati alla disciplina di cui alla L. 10/1991 e s.m.i. per il contenimento 
dei consumi energetici, e pertanto si allega a firma dello scrivente l’Attestato di Qualificazione 
Energetica dell’edificio.  

 

 
Che i lavori ultimati non sono assoggettati alla disciplina di cui al Codice dell’Ambiente - art.186 del 
D.Lgs 03/04/2006 n.152, come modificato dal D.Lgs 16/01/2008 n. 4 del D.L.29/11/2008 n.185 conver-
tito in L. n.2 del 28/01/2009. 

 

 

Che i lavori ultimati sono assoggettati alla disciplina di cui al Codice dell’Ambiente - art.186 del D.Lgs 
03/04/2006 n.152, come modificato dal D.Lgs 16/01/2008 n. 4 del D.L.29/11/2008 n.185 convertito in L. 
n.2 del 28/01/2009 e, pertanto, si allega dichiarazione asseverata, dello scrivente, circa l’ottemperanza 
a quanto previsto dalle norme innanzi richiamate. 

 

 
Che l’immobile è stato regolarmente iscritto al Catasto Fabbricati e si allegano le visure, ricevute e pla-
nimetrie relative. 

 

 
Che, ai sensi dell’art.11 del D.Lgs. 3 marzo 2011 n.28, il presente intervento non rientra negli obblighi 
di integrazione delle fonti rinnovabili (lavori di nuova costruzione ovvero di ristrutturazione rilevante) 

 

 
Che, ai sensi dell’art.11 del D.Lgs. 3 marzo 2011 n.28, il presente intervento rientra negli obblighi di in-
tegrazione delle fonti rinnovabili (lavori di nuova costruzione ovvero di ristrutturazione rilevante) e, per-
tanto, sono stati realizzati i seguenti impianti: 

 

  Impianto fotovoltaico 
 

  Impianto solare termico per ACS 
 

  Altro:   
 

 
Che i lavori, ai sensi dell’articolo 24, comma secondo, D.P.R. 380/2001, non necessitano di Segnala-
zione Certificata di agibilità ; 
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Che i lavori, ai sensi dell’articolo 24, comma secondo, D.P.R. 380/2001, necessitano di Segnalazione 
Certificata di agibilità  che, sarà  presentata entro 15 giorni dalla data di ultimazione lavori; 

 
ASSEVERAZIONE 
 

Tutto ciò premesso, il sottoscritto tecnico, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai 
sensi degli artt.359 e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edili-
zio, statico, igienico ed a seguito del sopralluogo, consapevole delle penalità previste in caso di dichiarazioni 
mendaci o che affermano fatti non conformi al vero,  
  

ASSEVERA 
  

 

la conformità delle opere sopra indicate, compiutamente descritte negli elaborati progettuali, agli stru-
menti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati, la conformità al Regolamento Edilizio 
Comunale, al Codice della Strada, nonché al Codice Civile e assevera che le stesse rispettano le nor-
me di sicurezza e igienico/sanitarie e le altre norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, e quanto 
vigente in materia, come sopra richiamato. 

 

 

che l’opera realizzata corrisponde al progetto approvato o presentato, dal punto di vista dimensionale, 
prestazionale e delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie ed in particolare alla sussistenza delle condi-
zioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi instal-
lati, valutate secondo quanto stabilito dalla normativa vigente; 

 

 
che sono stati regolarmente effettuati tutti i controlli in corso d’opera e finali, prescritti dalle norme vi-
genti; 

 

 
che sono state rispettate le prescrizioni riportate nel titolo abilitativo e negli elaborati grafici ad essi al-
legati o impartite dagli uffici competenti; 

 

 che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte; 
 

 che la costruzione si trova in buono stato di conservazione;      (in caso di fabbricato già  esistente) 
 
  

LUOGO DATA 

  
 

 IL DIRETTORE DEI LAVORI 

 

___________________________ 

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)  
  

Il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni: 
 

Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene 
resa. 
 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a disposizione 
degli uffici. 
 

Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme 
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di controlli sulla 
veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa”). 
 

Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come pre-
visto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP/SUE. 
  

Titolare: Responsabile SUAP/SUE del Comune 
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