COMUNE DI CAMPONOGARA
PROVINCIA DI VENEZIA

SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA
Protocollo generale

Responsabile procedimento

D.I.A. N. ________
arch. Bullo Maurizio
presentata il ……………..
prot……………………..
Responsabile istruttoria
geom. Scolaro Giancarlo
Orario ricevimento martedì e giovedì
Dalle ore 9,00 alle ore 12,30
Tel o41/5139930

DENUNCIA INIZIO ATTIVITA’
DICHIARAZIONE FINE LAVORI E CERTIFICATO DI COLLAUDO
( Redatta ai sensi e per gli effetti degli art.. 22 e 23 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 )

Il sottoscritto1 .........................................................nato a ............................................. il…... ..............…residente a
...................................in 2 .................................................. N° .............con riferimento alla

DIA

presentata

in

data………………… prot. …………….
DICHIARA
Che in data …………………….. tutti i lavori di cui alla D.I.A. relativa all’immobile di cui sopra sono terminati

_______________________________
( firma del proprietario o avente titolo )
=====================================================================================
Il sottoscritto3 ............................................. cod.fisc. ..............................................domiciliato a ................…. ………in
Via .............................................. civ.N. .......iscritto al4 ........................................ della provincia di ................…….. al n.
............... esaminato il progetto allegato alla D.I.A. .ed esperiti i necessari accertamenti e sopralluoghi sull’immobile
sito in …………………………………………...n. ………..
foglio …………..mappale………………………..
CERTIFICA
Ai sensi dell’art. 23 comma 7 del D.P.R. 06-06-2001 n. 380 modificato dal Dlgs 27-12-2003 n. 301 che le opere
realizzate sull’immobile di cui sopra in base alla relazione asseverata allegata alla D.I.A. in oggetto sono conformi ai
tipi progettuali presentati
COLLAUDA
Per quanto di competenza , ai sensi di legge , le opere della succitata Denuncia Inizio Attività
Data …………………….
______________________________
( firma e timbro del tecnico collaudatore )
informativa ai sensi dell’art. 10 L.675/96 ( Legge sulla privacy ) : I dati personali raccolti sono prescritti dalle vigenti
disposizioni nell’ambito del procedimento in oggetto e saranno trattati , anche con strumenti informatici , esclusivamente
nell’ambito dello stesso procedimento
Cognome 1 e nome o, in caso di Società, denominazione della stessa e legale rappresentante.
2
Via, piazza, corso etc.
3
Dati del professionista
4
Ordine, collegio.

