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 PERMESSO DI COSTRUIRE n ...    ____________________________________ del __________________________________________________________________ 

 SCIA n. ____________________________________ del __________________________________________________________________ 

 _______________________________ n. ____________________________________ del __________________________________________________________________ 

 

COMUNICAZIONE di ULTIMAZIONE LAVORI  Complessiva 
 Parziale 

 
I sottoscritti: 

_____________________________________________________________ (Titolare del titolo abilitativo edilizio) 

______________________________________________________________________ (Direttore dei lavori) 

COMUNICANO 

che il giorno _____________________  sono stati ultimati i lavori relativi al titolo abilitativo edilizio di 

cui sopra. 

 Il DIRETTORE dei LAVORI Il TITOLARE  
 
 _____________________ _____________________ 
 Timbro e firma Firma 
 
 
L’Impresa Esecutrice per conferma cessazione cantiere  _____________________ 
 Timbro e firma 

 

Quanto segue: 

 Domanda di rilascio del Certificato di conformità edilizia e di agibilità (in quanto dovuto in applicazione 
dell’art. 21 della L.R. n° 31/2002). 

 Scheda tecnica descrittiva (art. 20 L.R. 31/2002) 

 viene presentato contestualmente alla presente comunicazione; 

 verrà presentato entro 15 giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori. 

Inoltre si allega:  

 Elaborati tecnici (descrittivi, analitici e/o grafici) inerenti “varianti non sostanziali per gli effetti indotti dalle 
azioni sismiche sulle costruzioni”, realizzate in corso d’opera; 

 Dichiarazione, a firma di professionista abilitato, attestante che le opere di variante realizzate in corso d’opera 
non hanno implicato, e non implicano, alcuna modifica agli elaborati progettuali esecutivi delle strutture; 

 Elaborati tecnici di variante alla Relazione tecnica ex art. 28 della Legge n° 10/1991 (e relativi al legati); 
 Dichiarazione, a firma di professionista abilitato, attestante che - in relazione alle opere di variante realizzate 
in corso d’opera - non è necessaria la redazione, in variante, di nuova Relazione tecnica di cui all’art. 28 della 
Legge n° 10/1991 e relativi allegati; 

 Dichiarazione, asseverata dal Direttore Lavori, attestante la conformità delle opere realizzate, al progetto (e 
sue eventuali varianti) ed alla Relazione ex art. 28 Legge n° 10/1991 

 Attestato di certificazione energetica   Attestato di qualificazione energetica, asseverato dal Direttore 
Lavori 

 Dichiarazione di conformità di installazione alla L.R. n° 19/2003, relativa all’impianto di illuminaz ione esterna 
ovvero Dichiarazione che non è presente impianto di illuminazione esterna. 



AVVERTENZE: 

1. La mancata presentazione della “Domanda di rilascio del Certificato di conformità edilizia e di agibilità” e/o la mancata 
presentazione / trasmissione della “Scheda tecnica descrittiva” comportano l’applicazione di una sanzione amministrativa 
pecuniaria da  €  77,00  a  €  464,00 (art. 21 – comma 5 L.R. n° 31/2002 e succe ssive modifiche e integrazioni); 

2. La mancata presentazione di: 
- Dichiarazione asseverata di conformità delle opere al progetto ed alla Relazione ex art. 28 Legge n° 10/1991; 

- Attestato di qualificazione energetica; 
 comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 3 dell’art. 15 del D.Lgs n° 192 /2005 e successive 

modifiche e integrazioni 


