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 Spett. Sportello Unico per l’Edilizia 
Presso il Comune di  
85050   Sarconi   PZ  

 

 
 
 
 
 
 
SPAZIO RISERVATO AL COMUNE 
Protocollo     

 
S.C.I.A.  
 
 

n.       
 
 

del       

 

 

 

 
 

Il sottoscritto: 
COGNOME E NOME CODICE FISCALE 

            

NATO A IL RESIDENTE A 

                  

INDIRIZZO N. CIVICO E-MAIL 

                  

TELEFONO FAX CELLULARE 

                  

 
In riferimento alla S.C.I.A.           prot. n.        
 

ed alle seguenti varianti: 

 
 Variante n. 1       prot. n.       

Variante n. 2        prot. n.       

 

COMUNICA 
 

ai sensi dell’art. 23, comma 7, del d.P.R. n. 380 del 2001 e dell’art. 42, comma 6, che i lavori sono stati ultimati il : 

      
 

DICHIARA 
 

Che la conformità delle opere realizzate alla S.C.I.A. presentata è attestata dall’allegato certificato di collaudo redatto da 

tecnico abilitato ai sensi dell’art.23 comma 7 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i. 

 

Sarconi       
IL SEGNALATORE 

________________________________ 

Segnalazione Certificata di Inizio Attività -S.C.I.A. 
 

DICHIARAZIONE DI FINE LAVORI E CERTIFICATO DI COLLAUDO FINALE 
(art.23, comma 7 D.P.R. n.380/2011) 
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Il sottoscritto 

TITOLO NOME E COGNOME CODICE FISCALE 

NATO A IL RESIDENTE A 

INDIRIZZO N. CIVICO E-MAIL 

TELEFONO FAX CELLULARE 

COLLEGIO/ORDINE PROVINCIA NUMERO DI ISCRIZIONE 

in qualità di: 

- progettista;

- direttore dei lavori;

- tecnico appositamente incaricato;

VISTO E PRESO ATTO 

 della S.C.I.A. di cui alla dichiarazione che precede;

 dei lavori eseguiti in forza della S.C.I.A.;

CERTIFICA E COLLAUDA 

1. ai sensi e per gli effetti dell’articolo 23, comma 7, del d.P.R. n. 380 del 2001;

2. in qualità di tecnico abilitato incaricato dalla proprietà del rilascio del certificato di collaudo finale;

3. sotto la propria responsabilità e ai sensi degli artt.359 e 481 del codice penale;

che le opere eseguite a seguito della Denuncia di Inizio Attività citata/Segnalazione certificata di Inizio Attività in 

premessa, 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; 

J
Testo digitato
Rilevanza catastale che l'intervento realizzato non ha comportato modifiche di classamento catastaleche l'intervento ha comportato modifiche di classamento catastale pertanto, ai sensi del disposto dell'art. 23, c. 7, D.P.R.06/06/2001 n. 380, allega ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale i cui dati identificativi sono prot.                     data 

J
Testo digitato
Sarconi, li

J
Testo digitato
Firma del Tecnico
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