Spazio riservato al Comune

Al Sig. Sindaco del
Comune di Paese
Settore Edilizia Privata

OGGETTO: Collaudo finale per lavori eseguiti con D.I.A.Il sottoscritto:
– _________________________________________________ residente a _______________

via ____________________________________________ n° ________;
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o
comunque non corrispondente al vero, con riferimento alla D.I.A. presentata in data
__________________, prot. n° _________, per lavori di _______________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________,
sull’immobile sito a __________________, in via _______________________________, censito
in catasto al foglio ______________, mapp. ________________________, in qualità di direttore
dei lavori con la presente
DICHIARA
-

L’ultimazione dei lavori delle opere in precedenza descritte;

-

La conformità delle opere eseguite al progetto presentato;

-

_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ ;

Pertanto con la presente dichiarazione collauda i lavori ai sensi dell’art. 23 del Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia (D.P.R. 06/06/2001 n. 380).
Dichiaro infine di essere informato, 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 per il quale la presente dichiarazione viene resa.
_________________, lì ____________

Il Direttore dei Lavori
_______________________________

Art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 prevede le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre
agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del
documento è inserita nel fascicolo.

Attenzione: si richiamano le sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo
unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle
persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

