
1 
 
 

CERTIFICATO DI COLLAUDO FINALE DEL DIRETTORE 

DEI LAVORI O DEL PROFESSIONISTA ABILITATO1 
ATTESTANTE LA CONFORMITÀ DELL’OPERA AL PROGETTO  

PRESENTATO CON LA S.C.I.A./C.I.L.A. 
 (art. 23, comma 7, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) 

 
 

1- DATI DEL TECNICO 

 

 
La/Il sottoscritta/o in qualità di: 
 

□ direttore dei lavori 

□ professionista abilitato
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Cognome e Nome________________________________________________________________________________ 

codice fiscale|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
nato a_____________________________________prov.|__|__| stato______________________________________ 

nato il|__|__|__|__|__|__|__|__|  

residente in________________________________prov.|__|__| stato_______________________________________ 

indirizzo____________________________________________________n.______________C.A.P.|__|__|__|__|__| 

con studio in___________________________________prov.|__|__|stato___________________________________ 

indirizzo____________________________________________________n.______________C.A.P.|__|__|__|__|__| 

Iscritto all’ordine/collegio_________________________________di______________________al n.|__|__|__|__|__| 

Telefono_________________________fax.____________________________cell._____________________________ 

posta elettronica certificata ________________________________________________________________________ 

 

 
In qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, esperiti i 

necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del sopralluogo nell'immobile, 

consapevole di essere passibile di sanzione penale nel caso di falsa asseverazione circa l'esistenza dei requisiti o dei 

presupposti di cui al comma 1 dell' art. 19 della l. n. 241/90 

 

                                                      
1 Qualora non sia stato nominato il direttore dei lavori 
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 Idem 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art19!vig=
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ATTESTA 
 

La conformità delle opere e dei lavori realizzati con il seguente/i titolo/i che ha/hanno legittimato l’intervento: 

_______________________prot./n._____________________ del ____/____/_______i 

_______________________prot./n._____________________ del ____/____/_______i 

_______________________prot./n._____________________ del ____/____/_______i 

 
 

A TAL FINE ALLEGA 

 

 attestato di certificazione energetica, in forma digitale, redatto dal Soggetto certificatore, corredato da 

un’autodichiarazione in cui il certificatore, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, dichiari di non trovarsi in condizioni d i 

incompatibilità di cui al p.to 13.7 delle “Disposizioni inerenti all’efficienza energetica in edilizia” D.g.r. n.8/5018; 

  ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate; 

  dichiarazione che le opere realizzate non hanno comportato modifiche del classamento e quindi non necessita la 

presentazione della variazione catastale. 

 
Dichiara  

 

 

di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali posta al termine del presente modulo 

 
 

         Luogo e Data                              Il Professionista  Abilitato
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003) 

 

Il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le 
seguenti informazioni: 

Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la 

dichiarazione viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a 

disposizione degli uffici.  

Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 

(“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove 
applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000  n. 445 (“Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”). 

Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei 

dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte a l 
SUAP/SUE. 

Titolare del trattamento: SUAP/SUE di _____________________ 
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Direttore dei lavori o altro tecnico incaricato dal titolare 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art13!vig=

