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protocollo




COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI


TIMBRO DI ARRIVO






Il/la sottoscritto/a:
cognome
     
nome
     

nato a 
     
il 
     

in qualità di
     
dell’impresa
     
residente/con sede legale in 
     
cap e prov.
     
via 
     
n. 
     

c.f.
     

p.iva
     

tel./fax 
     
     


Titolare/i di:
permesso di costruire
n.      
del      

variante
n.      
del      
variante
n.      
del      
d.i.a.
n.      
del      
scia
n.      
del      
pratica sismica
prot. n.c.i.      
(Nuovo Circondario Imolese – Ufficio Pratiche Sismiche)
n.      
del      
inizio lavori (come da comunicazione già consegnata al Comune) in data      

COMUNICA/NO

che i lavori inerenti ai titoli edilizi citati, sono stati ultimati:
il      


Si allega a firma del tecnico abilitato:
 per gli interventi di cui all’art. 3 comma 1 e comma 2 lettera a, ai sensi D.Lgs. 192/2005 e succ. mod., realizzati con titolo edilizio la cui richiesta sia stata presentata successivamente al 08/10/2005, attestato di qualificazione energetica asseverato dal Direttore dei Lavori. 
 per gli interventi di cui al punto 3.1, della Delibera Assemblea Legislativa R.E.R. n. 156/08, realizzati con titolo edilizio la cui richiesta sia stata presentata successivamente al 01/07/2008, attestato di qualificazione energetica asseverato dal Direttore dei Lavori assieme alla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto ed all’attestato di qualificazione energetica. 
 l’intervento non è soggetto a deposito attestato di qualificazione energetica. 
 modulo congruità tra progetto sismico e architettonico. 

Castel San Pietro Terme, lì       						   IN FEDE
IL/I TITOLARE/I
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DICHIARAZIONE DI CONGRUITA’ SISMICA
ai sensi dell’art. 3 , c. 4 della L.R. 35/84 e succ. mod. 
I sottoscritti:
progettista architettonico
     

progettista strutturale
     
dell’intervento di
     
di cui al p.d.c./d.i.a./scia 
     
intestato a
     
da realizzarsi nel comune di C ASTEL SAN PIETRO TERME in via
     
n.
     
distinto al catasto al foglio n. 
     
mapp.
     
sub.
     
Asseverano
ai sensi dell’art. 481 del C. P. e degli art. 10 c. 1 e art.13 c. 2 della L. R. 31/02.
ciascuno per la parte di competenza, quanto segue:
il progetto è redatto nel rispetto delle norme tecniche di cui alla Legge 02/02/1974 n. 64 e relativi decreti ministeriali emanati ai sensi degli artt. 1 e 3 di tale legge; 
gli elaborati progettuali depositati possiedono i requisiti di completezza di cui all’art. 17 della Legge 64/74; 
gli elaborati progettuali depositati sono congruenti con quelli urbanistici e architettonici dello stesso intervento di cui al titolo edilizio P.d.C./D.I.A. presentato.

Da completare solo se l’intervento riguarda, anche solo in parte, edifici esistenti: 
il progetto è redatto anche nel rispetto dell’art. 8 della L.R. 35/84 e succ. mod.: 
l’intervento è classificato di (1)  in conformità a quanto disposto dalle norme tecniche di cui all’art. 3 della Legge 64/74. 


Castel San Pietro Terme, lì      		

IL PROGETTISTA ARCHITETTONICO
(firma e timbro professionale)






IL PROGETTISTA STRUTTURALE
(firma e timbro professionale)




(1) Specificare se si tratta di intervento di “ADEGUAMENTO” ovvero di “MIGLIORAMENTO


