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COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI 
(Ai sensi degli artt. 121 comma 2 e 137 comma 4 della L.R. 1/2015) 

       

Allo  S. U. A. P. E.  

                                                                                                               del Comune di  

                                                                                   CASTIGLIONE DEL LAGO 

 

 

    

 

 Il sottoscritto ………………………………………………………… residente in …………………………….., Via 

…………………………………………. n° ………….., in relazione al 

  �  Permesso di costruire (P.d.C.) n°  ………./ ……. Prot. n. ……….. del …/ …/ ….. 

        �     S.C.I.A. Prot. ……………… del …./ …./ ……..   

per l’esecuzione delle operi di ………………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

da realizzare  in Via ……………………………………….., n° ……..  - Frazione ……………………………….  

in qualità di titolare del P.d.C./S.C.I.A. sopra citato, consapevole, delle sanzioni previste all’art.76 del 
DPR 28/12/2000 n.445 nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti e ai sensi dell’art. 
137 comma 4 della L.R. 1/2015, premesso che i lavori di cui al P.d.C./S.C.I.A., sono iniziati in data 
.…………………………………… con la presente 

 

D I C H I A R A 
 

� che in data …./ …./ ……..  sono stati  ULTIMATI  i lavori di cui al P.d.C./S.C.I.A. di cui sopra;  
 

� che le opere sono state eseguite in conformità al progetto approvato e alle sue successive varianti. 
 

 

 

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (ai sensi dell’art. 116 comma 1 L.R. 1/2015) 
 

� che il costo di costruzione dei lavori comprensivo dei costi e degli oneri per la sicurezza, 
determinato ai sensi dell’art. 132 della L.R. n. 1/2015 non ha superato l’importo di euro 
cinquantamila e pertanto si allega: 

• documento unico di regolarità contributiva - DURC - delle imprese e dei lavoratori autonomi, di 
data non anteriore a 4 mesi e/o elenco dei dati per consentire al Comune di provvedere alla 
richiesta del documento. 

� che il costo di costruzione dei lavori comprensivo dei costi e degli oneri per la sicurezza, 
determinato ai sensi dell’art. 132 della L.R. n. 1/2015, ha superato l’importo di euro 
cinquantamila pertanto si allega: 

 

• documento unico di regolarità contributiva - DURC - delle imprese e dei lavoratori autonomi, di 
data non anteriore a 4 mesi e/o elenco dei dati per consentire al Comune di provvedere alla 
richiesta del documento. 

 

• certificato di congruità dell’incidenza della mano d’opera impiegata dall’impresa/e nel cantiere 
interessato dai lavori emesso dalla CASSA EDILE; 

 

 

 
Protocollo 



 
 

GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO (ai sensi della Legge n. 98/2013) 
 

� che i materiali di scavo sono stati interamente utilizzati nell’area indicata nella comunicazione di 

Inizio dei Lavori Prot. n. …………… del ……………………...   

� che i materiali di scavo sono stati interamente utilizzati nel cantiere sito in 
…………………………………………………………………………………………………….. Autorizzato 
con………………………………………………………………………………….………… e pertanto si 
allega alla presente copia dell’apposita comunicazione di conferma trasmessa all’A.R.P.A come 
previsto dal comma 3, dell’art. 41/bis della L. 98/2013. 

 

 

 
 

 
 
 

Castiglione del Lago, lì _________________________ 
 
 

                firma del committente timbro e firma del 
Direttore dei Lavori 

        
            ……………………………………                                                          ………………………………….. 

 

 
QUALIFICAZIONE ENERGETICA (Ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 192/05 e ss.m.m.ii.) 

 

� che l’intervento non è soggetto all’applicazione del’art. 3 del D.Lgs. 192/05 e ss.mm.ii. 
 

� che l’intervento è soggetto agli obblighi di cui all’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 192/2005 e 
ss.mm.ii. e contestualmente si allega: 

• Attestato di Qualificazione Energetica; 
 

N.B. 
Si ricorda che, la dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata dall’Attestato 
di Qualificazione energetica ai sensi dell’art. 8 comma 2 D.Lgs192/05 e ss.mm.ii. 

 

L. 10/91 - Risparmio energetico 
 

� che l’opera non è soggetta agli obblighi di cui all’art. 28 della Legge 9 gennaio 1991 n. 10, attestante 

la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici e 
ss.mm.ii; 

 

� che l’opera è soggetta agli obblighi di cui all’art. 28 della Legge 9 gennaio 1991 n. 10, attestante la 
rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici e 
ss.mm.ii. pertanto si allega: 

• asseverazione di conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e eventuali varianti 
depositate ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs.192/2005 e ss.mm.ii.  

 

N.B. 
Si  ricorda  che,  la  dichiarazione  di  fine  lavori  è  inefficace  a  qualsiasi  titolo  se  la  stessa  non  è  accompagnata 
dall’asseverazione di conformità delle opere ai sensi dell’art. 8 comma 2 D.Lgs192/05 e ss.mm.ii. 

 
ELABORATO TECNICO DELLE COPERTURE E DELLE FACCIATE (ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 16/2013 e art. 4 
R.R. n. 5/2014) 

 

 � che l’opera non è soggetta agli obblighi di cui alla L.R. n. 16/2013 “Norme in materia di 
prevenzione delle cadute dall’alto” e del relativo R.R. di attuazione n. 5/2014 con 
particolare riferimento all’elaborato tecnico delle coperture e delle facciate. 

 

 � che l’opera è soggetta agli obblighi di cui alla L.R. n. 16/2013 “Norme in materia di 
prevenzione delle cadute dall’alto” e del relativo R.R. di attuazione n. 5/2014 con 
particolare riferimento all’elaborato tecnico delle coperture e delle facciate e pertanto si 
allega: 

 

• il suddetto elaborato così come previsto dall’art. 5, comma 5 del R.R. n. 5/2014. 


