
 

                                                                

 

Area Governo e Sviluppo del Territorio  
 

  Unità Operativa  Architettura Pubblica e Privata - SUAPE  

 

 

 

 

 
                                                                                                                                  

COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI 
(Ai sensi degli artt.116 e 137 comma 4 della L.R. 1/2015) 

 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) 
 
(Persona  
fisica) 
  

Il/la   sottoscritto/a 

Cognome  Nome 

Comune di nascita 
 

Data di nascita 
 

Codice fiscale  
 

Comune di residenza 
 

Via e n° civico 
 

Tel  E-mail 

  

2) 
 
(Persona  
giuridica) 

La societa’ 

Denominazione o Ragione sociale  

sede legale  Partita IVA 

rappresentata legalmente dal Sig 

Cognome  Nome 

Comune di nascita 
 

Data di nascita 
 

Codice fiscale  
 

Comune di residenza 
 

Via e n° civico 
 

 

 

 

 
 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 

 

         S.C.I.A. (Segnalazione certificata inizio attività)    

PratIca n°…………………………del ……………………..      prot. n°………………………………………………. 

Titolare……………………………………………………………………………………………………………………..                                

 Oggetto :…………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Ubicato/i in Loc.…………………………………………………Via…………………………………………………… 

            

 

    



 

in qualità di titolare del Permesso di costruire sopra citato, consapevole, delle sanzioni previste dall’art.76 

del DPR 28/12/2000 n.445 nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti  e ai sensi dell’art. 

137 comma 4 della L.R. 1/2015, premesso che i lavori di cui al S.C.I.A., sono iniziati in data 

.…………………………………… con la presente  

 

COMUNICA  

 

- Che i lavori sono TERMINATI il giorno …………………………….   

 

- che la Direzione dei Lavori è stata affidata al seguente professionista: 
 
titolo, Nome e Cognome ……………………………………………………………………………………………. 

con recapito in ………………………................ via ………………………………………………………………. 

Tel./fax…………………………………………... e-mail ……………………………………………………………  

C.F./P.IVA: …………………………………………………………………………………………………………… 

Iscritto all’Albo\Collegio dei…………………………della Provincia di ………………………al n°…………….. 

 

- che i lavori sono stati eseguiti:  
 

[] in economia diretta    

[] dall’Impresa\e o ditta\e individuale\i, identificata\e nel quadro “A” 

 

             
                                                                                                                                                                                            QUADRO “A” 

 
1.RAGIONE SOCIALE……………………………………………………………………………………………………………… 

   Partita Iva ………………………………………………….Codice Fiscale……………………………………………………. 
   con sede in ………………………………………..………Via …………………………..…………………………………….. 

   Tel./fax….. ……………………………….………………. e-mail ………………………………………………………. 
  Iscritta alla Cassa Edile di………………………….al n°…………………………………………………………. 
  Iscritta all’Inps di…………………………………….al n°…………………………………………………………. 
  Iscritta all’Inail di……………………………………..al n°………………………………………………………… 
 
  Legale rappresentante / titolare della stessa è il signor: 
  Cognome e nome……. …………………………………………………………………………………………….. 
  Codice Fiscale…………………………………………Residente in ………………………..……………………. 
  Via ……………………………………………………….……………………………………………………………. 
  Tel./fax….. ……………………………….……………e-mail ….. ………………………………………………… 

 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

 
2.RAGIONE SOCIALE……………………………………………………………………………………………………………… 

   Partita Iva ………………………………………………….Codice Fiscale……………………………………………………. 
   con sede in ………………………………………..………Via …………………………..…………………………………….. 

   Tel./fax….. ……………………………….………………. e-mail ………………………………………………………. 
  Iscritta alla Cassa Edile di………………………….al n°…………………………………………………………. 
  Iscritta all’Inps di…………………………………….al n°…………………………………………………………. 
  Iscritta all’Inail di……………………………………..al n°………………………………………………………… 
 
  Legale rappresentante / titolare della stessa è il signor: 
  Cognome e nome……. …………………………………………………………………………………………….. 
  Codice Fiscale…………………………………………Residente in ………………………..……………………. 
  Via ……………………………………………………….……………………………………………………………. 
  Tel./fax….. ……………………………….……………e-mail ….. ………………………………………………… 



 
3.RAGIONE SOCIALE……………………………………………………………………………………………………………… 

   Partita Iva ………………………………………………….Codice Fiscale……………………………………………………. 
   con sede in ………………………………………..………Via …………………………..…………………………………….. 

   Tel./fax….. ……………………………….………………. e-mail ………………………………………………………. 
  Iscritta alla Cassa Edile di………………………….al n°…………………………………………………………. 
  Iscritta all’Inps di…………………………………….al n°…………………………………………………………. 
  Iscritta all’Inail di……………………………………..al n°………………………………………………………… 
 
  Legale rappresentante / titolare della stessa è il signor: 
  Cognome e nome……. …………………………………………………………………………………………….. 
  Codice Fiscale…………………………………………Residente in ………………………..……………………. 
  Via ……………………………………………………….……………………………………………………………. 
  Tel./fax….. ……………………………….……………e-mail ….. ………………………………………………… 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

 
4.RAGIONE SOCIALE……………………………………………………………………………………………………………… 

   Partita Iva ………………………………………………….Codice Fiscale……………………………………………………. 
   con sede in ………………………………………..………Via …………………………..…………………………………….. 

   Tel./fax….. ……………………………….………………. e-mail ………………………………………………………. 
  Iscritta alla Cassa Edile di………………………….al n°…………………………………………………………. 
  Iscritta all’Inps di…………………………………….al n°…………………………………………………………. 
  Iscritta all’Inail di……………………………………..al n°………………………………………………………… 
 
  Legale rappresentante / titolare della stessa è il signor: 
  Cognome e nome……. …………………………………………………………………………………………….. 
  Codice Fiscale…………………………………………Residente in ………………………..……………………. 
  Via ……………………………………………………….……………………………………………………………. 
  Tel./fax….. ……………………………….……………e-mail ….. ………………………………………………… 

 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

 
5.RAGIONE SOCIALE……………………………………………………………………………………………………………… 

   Partita Iva ………………………………………………….Codice Fiscale……………………………………………………. 
   con sede in ………………………………………..………Via …………………………..…………………………………….. 

   Tel./fax….. ……………………………….………………. e-mail ………………………………………………………. 
  Iscritta alla Cassa Edile di………………………….al n°…………………………………………………………. 
  Iscritta all’Inps di…………………………………….al n°…………………………………………………………. 
  Iscritta all’Inail di……………………………………..al n°………………………………………………………… 
 
  Legale rappresentante / titolare della stessa è il signor: 
  Cognome e nome……. …………………………………………………………………………………………….. 
  Codice Fiscale…………………………………………Residente in ………………………..……………………. 
  Via ……………………………………………………….……………………………………………………………. 
  Tel./fax….. ……………………………….……………e-mail ….. ………………………………………………… 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

 
6.RAGIONE SOCIALE……………………………………………………………………………………………………………… 

   Partita Iva ………………………………………………….Codice Fiscale……………………………………………………. 
   con sede in ………………………………………..………Via …………………………..…………………………………….. 

   Tel./fax….. ……………………………….………………. e-mail ………………………………………………………. 
  Iscritta alla Cassa Edile di………………………….al n°…………………………………………………………. 
  Iscritta all’Inps di…………………………………….al n°…………………………………………………………. 
  Iscritta all’Inail di……………………………………..al n°………………………………………………………… 
 
  Legale rappresentante / titolare della stessa è il signor: 
  Cognome e nome……. …………………………………………………………………………………………….. 
  Codice Fiscale…………………………………………Residente in ………………………..……………………. 
  Via ……………………………………………………….……………………………………………………………. 
  Tel./fax….. ……………………………….……………e-mail ….. ………………………………………………… 

 



DICHIARA  
 

 
  SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (ai sensi dell’art. 116 comma 1 L.R.1/2015) 

 
 che il costo di costruzione dei lavori comprensivo dei costi e degli oneri per la sicurezza, 

determinato ai sensi dell’art. 132 della L.R. n. 1/2015 non supera l’importo di euro  cinquantamila e 
pertanto si allega: 

 

 documento unico di regolarità contributiva - DURC - di data non anteriore a 3 mesi dall’effettiva 
fine dei lavori,  in originale o in copia fotostatica che si dichiara, sotto la propria responsabilità e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per ipotesi di falsità 
degli atti e dichiarazioni mendaci, conforme all’originale; 

 
 che il costo di costruzione dei lavori comprensivo dei costi e degli oneri per la sicurezza, 

determinato ai sensi dell’art. 132 della L.R. n. 1/2015, supera l’importo di euro  cinquantamila 
pertanto si allega: 

 

 documento unico di regolarità contributiva - DURC - di data non anteriore a 3 mesi dall’effettiva 
fine dei lavori,  in originale o in copia fotostatica che si dichiara, sotto la propria responsabilità e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per ipotesi di falsità 
degli atti e dichiarazioni mendaci, conforme all’originale; 

 certificato di congruità dell’incidenza della mano d’opera impiegata dall’impresa/e nel cantiere 
interessato dai lavori emesso dalla CASSA EDILE; 

 

 
 

  L.10/91-Risparmio energetico  
 

 che l’opera non è soggetta agli obblighi di cui all’art.28 della Legge 9 gennaio 1991 n°10, attestante 
la  rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici e 
s.m.i 

 
 che l’opera è soggetta agli obblighi di cui all’art.28 della Legge 9 gennaio 1991 n°10, attestante la 

rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici e s.m.i. 
pertanto si allega: 

 asseverazione di conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e eventuali varianti 
depositate ai sensi dell’art.8 comma 2 del D.Lgs.192/2005 e s.m.i. (Mod. G) 
 

N.B. 
Si ricorda che, la dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata 
dall’asseverazione di conformità delle opere  ai sensi dell’art. 8 comma 2 D.Lgs192/05 e s.m.i. 

 

 
 
  QUALIFICAZIONE ENERGETICA (Ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 192/05 e s.m.i.)  
 

 che l’intervento non è soggetto all’applicazione del’art.3 del D.Lgs.192/05 e s.m.i.  
 

 che l’intervento è soggetto agli obblighi di cui all’art.8 comma 2 del D.Lgs.192/2005 e s.m.i. e 
contestualmente si allega: 

 Attestato di Qualificazione Energetica; 
 

N.B. 
Si ricorda che, la dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata dall’Attestato 
di Qualificazione energetica ai sensi dell’art. 8 comma 2 D.Lgs192/05 e s.m.i. 

                                                                           

 
 

DICHIARA ALTRESI’  
Ai sensi dell’art. 1, comma 558, L. n. 311/2004 



 
 VARIAZIONE CATASTALE  

 
 che le opere realizzate non hanno comportato modificazioni del classamento catastale delle unità 

immobiliari o della unità abitativa 
 

 che le opere realizzate hanno comportato modificazioni del classamento catastale delle unità 
immobiliari o della unità abitativa e si allega ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione 
catastale. 

 
N.B.  
Si informa che in mancanza della variazione catastale oppure della dichiarazione del tecnico verrà applicata la sanzione 
di cui al comma 5 art. 37 del DPR n. 380/2001, pari ad € 516,00 come stabilito dall’art. 1 comma 558 L. n.311/2004. 

 

 
 
       firma del committente        timbro e firma del                          
                     Direttore dei Lavori 
  
 

……………………………………                                                       ………………………………….. 
   
 


