ai sensi dell’art. 24, comma 5, del D.P.R. 380/01 e s.m.i.,

ALLEGANO
(obbligatoriamente)
□

attestazione e asseverazione del direttore lavori di cui sopra (Art. 24, c. 5, lett. “a”);

□

certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., ovvero, per gli
interventi di cui al comma 8-bis del medesimo articolo, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal
direttore dei lavori (art. 24, c. 5, lett. “b”);

□

dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità
e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonché all'articolo 82 del
D.P.R. 380/2001 e s.m.i. (Art. 24, c. 5, lett. c);

□

estremi di avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale (Art. 24, c. 5, lett. d);

□

dichiarazione dell’impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti (ELETTRICO,
TERMICO, GAS, altro) installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità,
risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo
degli stessi (Art. 24, c. 5, lett. e);
ai sensi dell’art. 19, della L. 241/90 e s.m.i.,

ALLEGANO
(a seconda della fattispecie)
□

le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati,
le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445;

□

Attestazioni e asseverazioni o certificazioni in sostituzione di atti o pareri di organi o enti appositi,
nei casi in cui la normativa vigente ne prevede l'acquisizione,
infine, a completezza della documentazione

ALLEGANO
(a seconda della fattispecie)
□

copia della dichiarazione di fine lavori;

□

copia autorizzazione all’allacciamento alla fognatura comunale;

□

copia di attestato di prestazione energetica;

□

documenti di identità del Segnalante e del Direttore dei Lavori/Professionista Abilitato;


□

altro (specificare)__________________________________________________________________
dichiarazione conformità Normativa Prevenzione Incendi;

□

dichiarazione conformità L. 10/91 e s.m.i.;

□

dichiarazione del D.L. di rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento Edilizio altro

(specificare)

.

Laurito ________________________

Il Segnalante/Proprietario

____________________________

Il Direttore Lavori/Professionista Abilitato

