
Modello dichiarazione fine Lavori P.D.C. 
Spazio riservato al Protocollo  

 
Alla CITTA' DI SAN MAURO TORINESE 

SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO 
Servizio Edilizia 

Via Martiri della Libertà 150  
 10099 SAN MAURO TORINESE 

011 82 1 - Fax. 011 8228001 

 
 
 
OGGETTO: Dichiarazione di fine lavori . 

 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………….. Nato/a a ……………………………….. il …………………………… 
 
Codice fiscale ……………………………………….   Residente in ………………….. via ………………………….. , n. ……… 
c.a.p. ……………………… Tel ………………………………... Fax ……………………….  e-mail: …………………………….. 
In qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta ……………………………………………………………………………… 
Ragione Sociale ……………………………………………………… Partita Iva …………………………………………………... 
Sede in …………………………………………  Via  ……………………………………………………………   c.a.p. ………….. 
Tel.: ……………………………………………   Fax.: ………………………………..  e.mail: …………………………………….. 
 
avente titolo in quanto : 
� proprietario    � comproprietario   � usufruttuario  � affittuario   � comodatario � superficiario   
� enfiteuta   � titolare del diritto reale di uso  � titolare del diritto reale di uso  � titolare del diritto reale di abitazione  
� titolare del diritto reale di servitù  
� Altro Titolo ………………………………………..................................................................................................................................... 
 
titolare del Permesso di Costruire n. ………………..  rilasciato in data ………………………………………………………….. 

 
COMUNICA 

ai sensi degli artt. 15, 23 e 23-bis del D.P.R. 380 del 6/6/2001 

 
che in data …………………………………………… è stata : 
 
� TOTALMENTE ultimata l’esecuzione dei lavori di cui alla � D.I.A. � S.C.I.A.  Prot. n° ………… ……………………… 
 
       del  …………………………………………………………………………………………………………………………………, 
 
sull’immobile sito in  Via .....…………………………………………………………………………………………………………… 

 
Censito  al   Catasto Fabbricati -  Catasto Terreni 

al  Foglio n° ____________________Mappale _________ ______________ Subalterno __________________________ 

� _ PARZIALMENTE ultimata l’esecuzione dei lavori di cui alla � D.I.A. � S.C.I.A.   Prot. n° ………… ……………. 
 
          del  ……………………………………………………………………………………………………………………………….., 
 
sull’immobile sito in Via ..……………………………………………………………………………………………………………… 
 
relativamente alle seguenti unità immobiliari identificate al :  Catasto Fabbricati -  Catasto Terreni 

al  Foglio n° ____________________Mappale _________ ______________ Subalterno __________________________ 

Data …………………………………………. 

Firma del committente  
  

                                                 
 

 
P.E. n° …………………………….. 

Spazio riservato al Protocollo 



Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

in qualità di Direttore dei Lavori , con la presente , consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 

del 28/12/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti 

 

C E R T I F I C A E COLLAUDA 
 

� che l’opera è stata integralmente completata ed eseguita in conformità agli elaborati di progetto depositati  
e realizzata nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie, nonché di ogni altra autorizzazione 
e/o prescrizione di altri Enti o Autorità. E’ altresì conforme agli strumenti urbanistici adottati o approvati, al 
regolamento edilizio vigente . 

� che limitatamente  alle unità immobiliari e/o porzioni di fabbricato di seguito individuate 
1
 :  

………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
le  opere sono state integralmente completate ed eseguite in conformità agli elaborati di progetto depositati e realizzate 
nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie, nonché di ogni altra autorizzazione e/o prescrizione di 
altri Enti o Autorità. Sono altresì conformi agli strumenti urbanistici adottati o approvati, al regolamento edilizio vigente . 
 
 

DICHIARA 

 ai sensi dell’art. 23, comma 7, del D.P.R. n. 380/2001 : 

 
�    che le opere realizzate non comportano modifica del classamento catastale; 

� allega copia dell’avvenuta presentazione della variazione catastale delle opere realizzate (pratica completa). 
� informa che entro 15 giorni dalla data di fine lavori il soggetto titolare della D.I.A. sopra riportata  provvederà a   
        richiedere il certificato di agibilità ai sensi degli artt. 24 e 25 del D.P.R. 380/2001 e s. m. e i.; 
� che le opere assentite e realizzate non sono  soggetta al rilascio del certificato di agibilità di cui all’ art. 24, comma 2,  
       del DPR n.   380/01 . 
 
San Mauro Torinese ………………………………………… 
 
 

Direttore dei Lavori (firma e timbro) 
 
 
 

______________________________________________________ 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Indicare le unità immobiliari ed allegare schema gr afico e/o relazione esplicativa  

 


