
Comune di Trenzano
Provincia di Brescia
Al Responsabile dei
Servizi Tecnici 
att.ne   - Edilizia Privata

P.G.
Marca 

da bollo 
da euro 
14,62

DICHIARAZIONE di FINE LAVORI e  CERTIFICATO di COLLAUDO FINALE
attestante la conformità dell’opera al progetto presentato con 

DENUNCIA di INIZIO ATTIVITA’
(art. 23, comma 7, d.P.R. n. 380 del 2001; art. 42, comma 14, legge regionale n. 12 del 2005)

Al Responsabile dello Sportello Unico per l’edilizia del Comune di ________________

…l…sottoscritt nat… a il - -
residente in via/piazza n.

codice fiscale tel. / fax per conto:
proprio
proprio e dei soggetti che sottoscrivono la presente dichiarazione;
della ditta cod. fisc.
con sede in via/piazza n.
che rappresenta in qualità di (1)

avente titolo alla presentazione della denuncia di inizio attività in quanto:
proprietario esclusivo;
comproprietario con i soggetti che sottoscrivono la presente dichiarazione;

de…… immobil…in via/piazza n.
individuat…a… mappal… numero foglio

PREMESSO

che tali immobili sono stati oggetto della/e seguente/i denuncia/e di inizio attività edilizia:
- prot. n. in data Pratica Edilizia n. originaria

- prot. n. in data Pratica Edilizia n. prima variante

- prot. n. in data Pratica Edilizia n. seconda variante
COMUNICA

ai sensi dell’art. 23, comma 7, del d.P.R. n. 380 del 2001 e dell’art. 42, comma 6, della legge regionale n. 12 
del 2005, 
che i lavori sono stati ultimati il

ALLEGA
Quale parte integrante e sostanziale della presente dichiarazione, il certificato di collaudo finale del tecnico 
incaricato.
_________________________, lì _____________ 

Firma/e
_______________________________________

Il sottoscritto / la sottoscritta
c.f.

1  Amministratore, rappresentante legale, procuratore ecc.



con  studio 
in

via/piazza
n.

iscritto all’ de_ della prov. di al n.
in qualità di: - progettista;                - direttore dei lavori;   -  tecnico appositamente incaricato;

VISTO E PRESO ATTO
a) della/e denuncia/e di inizio attività edilizia di cui alla dichiarazione che precede;
b) dei lavori eseguiti in forza della/e stessa/e denuncia/e di inizio attività edilizia;

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 23, comma 7, del d.P.R. n. 380 del 2001 e dell’articolo 42, comma 
14, della legge regionale n. 12 del 2005

rilascia il presente CERTIFICATO  di COLLAUDO  FINALE

con il  quale  attesta  la  conformità  delle  opere e dei  lavori  realizzati  al  progetto  presentato nonché alla 

variante in data______________prot.________________.

Ai sensi delle stesse norme citate:

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

 - la ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate è 
già stata depositata agli atti in data _________________;

 - dichiara che le opere realizzate non hanno comportato modificazioni al classamento.

La presente è rilasicata dal sottoscritto, consapevole della propria responsabilità che assume ai sensi degli 

articoli 71 e 76 del T.U. approvato con d.P.R. n. 445 del 2000, nel caso di dichiarazioni non corrispondenti 

a verità.

_________________________, lì _____________
Il tecnico

_________________________________
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