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Spazio riservato al 
Comune di Torremaggiore 

 
Piazza della Repubblica, 1 

E-mail: urp@comune.torremaggiore.fg.it 

 
 

Comunicazione di fine lavori  

Protocollo 

Il sottoscritto 1 
Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita 

                        
Comune di residenza CAP Provincia 

               
Via/Piazza Numero civico 

            
Codice Fiscale Telefono e-mail 

                  
La sezione seguente deve essere compilata solo se i l dichiarante non è la persona fisica 

 Titolare dell’impresa individuale:  Legale rappresentante della società:  Amministratore di condominio: 
Denominazione/Ragione sociale Codice fiscale/Partita IVA 

            
Comune sede legale CAP Provincia 

               
Via/Piazza Numero civico 

            
Iscritta alla CCIIAA di Al numero 

            
In qualità di 

 intestatario unico 

 primo intestatario di    soggetti, come da elenco allegato2 

del procedimento edilizio 
Tipo Numero Data Istanza Numero Data: 

  Denuncia di inizio attività                         

  Permesso di costruire                         

E successive varianti 
Tipo Numero Data Istanza Numero Data: 

 Denuncia di inizio attività 
 Permesso di costruire 

                        

 Denuncia di inizio attività 
 Permesso di costruire 

                        

 Denuncia di inizio attività 
 Permesso di costruire 

                        

 Denuncia di inizio attività 
 Permesso di costruire 

                        

 Denuncia di inizio attività 
 Permesso di costruire 

                        

 Denuncia di inizio attività 
 Permesso di costruire 

                        

COMUNICA 

che sono terminati i lavori in data 
                                                      
1 I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa sulla Privacy (D. Lgs. 196 del 2003).  
2 Allegare il modello  “Ulteriori soggetti intestatari dell’istanza”. 
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Sull’Immobile: 3 
Sito in via/piazza Numero civico Piano 

                  
 

 
 
Allega 

 relazione asseverata del tecnico abilitato  
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
3 Se il procedimento riguarda più immobili, allegare il modulo DTA-IMM “Ulteriori immobili oggetto dell’istanza”. 
4 Allegare copia leggibile del documento d'identità del dichiarante in corso di validità. 

             

Luogo Data Il dichiarante 4 
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Dichiarazione asseverata 

Il professionista: 
Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita 

                        
Comune sede dello studio  Via/Piazza Numero civico 

                  
Codice Fiscale Albo o ordine Della Provincia Al numero 

                        
Telefono Fax e-mail 

                  
 

Consapevole di assumersi la qualità di persona inca ricata di un servizio di pubblica necessità, ai sen si 
dell'articolo 29, comma 3, del Decreto del Presiden te della Repubblica 06/06/2001 n. 380 e degli artic oli 359 e 481 
del Codice Penale. Consapevole che, in caso di fals e attestazioni, sarà data contestuale notizia all’a utorità 
giudiziaria ed al Consiglio dell’Ordine Professiona le di appartenenza al fine di applicare i provvedim enti 
conseguenti previsti per legge, così come previsto dal comma 6 dell’art. 23 del Decreto del Presidente  della 
Repubblica 06/06/2001 n. 380. 
 

ASSEVERA 

di aver accertato l’ultimazione delle opere e che le stesse sono conformi rispetto al progetto ed alle sue varianti nonché 
alle relazioni tecniche e tavole tecniche allegate ai titoli abilitativi sopra citati. 

DICHIARA 

 che le opere non hanno comportato modificazioni del classamento catastale. 

 Allega copia della ricevuta dell'avvenuta presentaz ione della variazione catastale conseguente alle op ere 
realizzate. 

 

 che ha allegato alla presentazione della DIA/permesso di costruire i file relativi l’inquadramento cartografico e 
che non sono occorse modifiche rispetto a quanto contenuto nel progetto iniziale; 

 che non ha allegato alla presentazione della DIA/permesso di costruire i file relativi all’inquadramento 
cartografico oppure sono occorse modifiche rispetto a quanto contenuto nel progetto iniziale, pertanto: 

 Allega il file dwg di inquadramento cartografico pe r l'aggiornamento del Database Topografico 
 

 Non sono soggetti al deposito dell’attestato di certificazione energetica unitamente alla dichiarazione di fine lavori. 

Sono soggetti al deposito dell’attestato di certificazione energetica unitamente alla dichiarazione di fine lavori.  

Allega copia dell’attestato di certificazione energ etica. 

 

                                                      
5 Allegare copia leggibile del documento d'identità del dichiarante in corso di validità. 

             

Luogo Data Il tecnico 5 


