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SETTORE EDILIZIA PRIVATA  
Sportello Unico per l’Edilizia Privata - Sportello Unico per le Imprese 

 

CERTIFICATO DI COLLAUDO E DICHIARAZIONE ASSEVERANTE LA CONFORMITA’ DELLE OPERE 
REALIZZATE ALLA COMUNICAZIONE – DENUNCIA - SEGNALAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’ 

(Art.23, comma 7, del D.P.R. 380/2001) 
 

 
 

L’anno _________  il giorno ____________ del mese di ___________________ Il  sottoscritto  ___________________________________ 

nato a ___________________________ il _______________ e residente in ________________________________ C.A.P. ___________ 

Via ___________________________________________ n. _________, Codice fiscale    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

iscritto all’Albo professionale degli ____________________________ della provincia di ____________________________ al n. _________ 

con studio professionale in _______________________________ C.A.P. _________ Via ____________________________ n. _________ 

a seguito incarico de___ Sig. ______________________________________________, residente in  ______________________________ 

C.A.P. _____________ Via _____________________________ n. _________ PEC ____________________________________________ 

Esaminato il progetto allegato alla   □ Comunicazione       □ Segnalazione     □ Denuncia   di Inizio Attività (citare l'ultima pratica) in data 

__________________ al Prot.Gen.n. ____________, P.E. __________________ ed esperiti i necessari accertamenti e sopralluoghi 

sull’immobile sito in __________________________________________________ Via ___________________________ n. _____, censito 

in Catasto di Sona al Foglio __________, mappali _______________________________________________________________________ 

 
CERTIFICA 

consapevole della responsabilità che con la presente dichiarazione assume ai sensi del Codice Penale (art. 483), che le opere eseguite a 
seguito della Denuncia/Segnalazione di Inizio Attività citata in premessa, come individuate negli elaborati progettuali, sono state eseguite in 
conformità alla documentazione depositata e sono altresì conformi agli strumenti urbanistici adottati o approvati, al Regolamenti Edilizio ed 
Energetico per l’edilizia sostenibile, rispettano le vigenti norme di sicurezza e quelle igienico sanitarie; 

COLLAUDA 

per quanto di competenza le opere stesse ai sensi di legge. 

DICHIARA 

□ Di aver provveduto all’aggiornamento catastale come da ricevuta con planimetria, che allega,  del  ____________ N. _____________ 
attestante le variazioni conseguenti le opere realizzate, ai sensi dell’art. 1, comma 558, della legge n. 311 del 2004 ; 

□ che l’intervento realizzato non ha comportato modificazioni del classamento dell’immobile. 
 
Allega inoltre alla presente: 

□ Dichiarazioni di conformità impianti ai sensi del D.M. n°37/08 predisposte secondo il modello Ministeriale e complete degli allegati 
obbligatori (progetto o schema dell’impianto realizzato, relazione tipologica dei materiali utilizzati, certificato di riconoscimento dei requisiti 
tecnico-professionali). 

□ Copia autorizzazione allo scarico n. ______________  del ___________________ rilasciato dal settore Ecologia (nel caso di scarico extra 
fognario) o nulla osta della Ditta ACQUE VERONESI  (nel caso di scarico in fognatura)     

 

Sona, li ________________ 

 Timbro e Firma TECNICO COLLAUDATORE 
 

             ___________________________________ 


