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                                                                                                        PRATICA N° ____________ 
 
 

 
COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI 
 
  I   sottoscritt   – Società/Condominio  ____________________________________________________________ 

codice fiscale / partita IVA                 

 
con residenza/sede in ___________________________ via ___________________________ n°_____ cap _____ 

domicilio in ________________________________ via _______________________________ n° ____ cap _____ 

tel. __________________ fax ____________________ e- mail _________________________________________ 

nella persona di __________________________________ nella sua veste di _____________________________ 

[nel caso di Società o Persone Giuridiche, indicare il titolo giuridico del firmatario] 
 

in qualità di  

  Proprietario  

  Avente titolo di  ______________________________, a tale scopo autorizzato dalla Proprietà nella 

pratica originaria 

 

in riferimento alla pratica edilizia n. ______________ del __________________________________________  

e successive varianti ___________________________________________________________________________ 

relativa all’immobile ubicato a Novate Milanese in __________________________________________ n._____ 

scala _____ piano ____ 

identificato catastalmente al fg. ___________  mapp. ___________  sub. ____________ 

 

 

COMUNICA 
 

l’avvenuta ultimazione dei lavori in data   _____________________ 
 
Il sottoscritto è consapevole della responsabilità penale in caso di falsità in atti e di dichiarazione 
mendace, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445. 
 
 
 
                                                                                                               Firma dell’Intestatario 
  
 
                                                                                       ____________________________________ 
 
 
 

PROTOCOLLO GENERALE 
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Il sottoscritto Tecnico abilitato 
 
Cognome e Nome_______________________________________________________________________________ 

 Codice fiscale / Partita IVA                 

 

con recapito professionale in ___________________________________________________________________ 

tel/fax/email  / PEC __________________________________________________________________________ 

Iscritt   all’Ordine /Collegio professionale ________________________________________________________ 

della Provincia di  ______________________________  con il N°_____________________________________ 

 
in riferimento alla pratica edilizia di cui sopra,  

 
CERTIFICA 

 
la conformità dell'opera al progetto presentato (dichiarazione valida anche come certificato di collaudo ai sensi 

dell’art. 23 comma 7 DPR 380/01). 

 
INOLTRE DICHIARA 

 
   che le opere non hanno comportato modifica del classamento e/o della rendita catastale; 

[oppure] 
   di allegare ricevuta della presentazione della variazione catastale all’Agenzia del Territorio; 

[oppure] 
   che in sede di dichiarazione di agibilità / richiesta di certificato di agibilità verrà allegata ricevuta 

della presentazione della variazione catastale all’Agenzia del Territorio; 
 

 
   che l’intervento non ha riguardato impianti; 

[oppure] 
   di allegare le certificazioni di conformità degli impianti ai sensi del DM 37/08; 

oppure] 
   che in sede di dichiarazione di agibilità / richiesta di certificato di agibilità verranno allegate le 

certificazioni di conformità degli impianti ai sensi del DM 37/08; 
   di allegare asseverazione ai sensi del’art. 8 comma 2 D.Lgs. 192/05 del Direttore Lavori riguardante la 

conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione 
tecnica di cui al comma 1 dello stesso D.Lgs. 192/05. 

 
 

   che l’intervento non è soggetto all’obbligo di certificazione energetica; 
[oppure] 

   di allegare l’attestato di certificazione energetica; 
[oppure] 

   che in sede di dichiarazione di agibilità / richiesta di certificato di agibilità verrà allegato l’attestato di 
certificazione energetica; 
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SI ALLEGA 
 

   certificato di avvenuto smaltimento rifiuti (modulistica comunale). 
 
 
 
Il sottoscritto è consapevole della responsabilità penale in caso di falsità in atti e di dichiarazione 
mendace, ai sensi dedll’art. 481 Codice Penale. 
 

 
 

 Timbro e firma del Tecnico 
 
 
                                                                                  ________________________________________ 
 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003) 

Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni: 

Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per il quale 
la presente dichiarazione viene resa. 

Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici. 

Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di 
verifiche ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000. 

Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei 
dati ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUE. 

Titolare: SUE di Novate Milanese 
 
 
 


