		
Prot.n°.
ALL’UNIONE DEI COLLI MARITTIMI PISANI 
COMUNE DI ___________
U.O. EDILIZIA PRIVATA


		

DICHIARAZIONE DI ULTIMAZIONE LAVORI
Il sottoscritto ________________________________________________________ 

intestatario della PRATICA EDILIZIA n. ________________ del ________________per 

l’esecuzione dei lavori di: __________________________________________________ 

e successive  varianti del _________________________;

	L’Impresa _____________________________________________________________  con sede in ___________________________________ ___________________________

partita IVA ___________________________ Codice Fiscale _______________________________

Matricola INPS n.______________________ Codice INAIL n. ______________________________

Codice CASSA EDILE n. __________________

	Il Direttore dei Lavori ______________________________________________________ 


con studio in ______________________________ 

iscritto all’ordine ____________________________ della Provincia di ________________ 

al N. ___________.

Visto l’art.149 della LRT. N. 65 del 10/11/2014;
A conoscenza delle responsabilità amministrative e penali cui possono andare in contro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’Art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
DICHIARANO e CERTIFICANO
-	Che le opere in oggetto sono state ultimate in data _________________ e sono state eseguite nella piena conformità al titolo abilitativo sopra indicato e successive varianti, nonché alle prescrizioni speciali contenute nei singoli provvedimenti abilitativi;

-	Che, ai sensi dell’art. 149 della L.RT.65/2014, le opere in oggetto:
	Non comportano il deposito della certificazione di agibilità.
	Comportano il deposito della certificazione di agibilità e a tal fine si provvederà ai relativi adempimenti di legge.

-  	di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale provvederà ad acquisire d’ufficio, ai sensi dell’art. 44-bis del D.P.R. 445/2000, le informazioni relative alla regolarità contributiva della/e ditta/e assuntrice/i delle opere e di quelle che sono subentrate in corso d’opera.
_________________, lì __________________
  L’INTESTATARIO 		L’IMPRESA		        IL TECNICO INCARICATO
____________________           _____________________ 	           _______________________


Il tecnico incaricato o direttore dei lavori dichiara ed allega:

	Collaudo delle strutture in cemento armato ai sensi della parte II, capo II del DPR n. 380/2001 e della L.R. n. 65/2014 ;

Certificato di conformità dell’Ufficio Regionale del Genio Civile ai sensi del DPR n. 380/2001 (ex Legge 64/74 e L.R. n. 65/2014);


Certificati di conformità e/o collaudo, IN DUPLICE COPIA, ai sensi della Legge 46/90 e DM.37/2008 (completi di documentazione relativa alla regolarità contributiva se dovuta);

Dati per richiedere la regolarità contributiva della/e ditta/e titolare/i dell’appalto e delle eventuali ditte subappaltatrici che, a vario titolo, sono state presenti nel cantiere (edili, elettricisti, idraulici ecc…): matricola INPS, posizione INAIL, codice Cassa Edile.

Dichiarazione dell’avvenuta presentazione dell’accatastamento e copia della documentazione stessa, vistati dagli uffici competenti (oppure dichiarazione che non è necessario l’aggiornamento catastale);

Autorizzazione all’esercizio degli impianti di abbattimento degli inquinanti atmosferici industriali;

Certificato di prevenzione incendi;

Dichiarazione che le opere sono state realizzate in conformità al deposito del progetto ai sensi dell’art. 28 della Legge n. 10/91 e s.m.i.;

Perizia giurata ai sensi dell’Art. 11 del D.M. 236/89 attestante l’avvenuto rispetto delle norme in ordine all’abbattimento delle barriere architettoniche;

Autorizzazione allo scarico ai sensi del D.lgs 152/2006 e alla L.R. 20/2006;

Certificato ASA attestante la regolare esecuzione dei lavori di allaccio alla F.N.;

Certificazione di idoneità dell’acqua destinata al consumo umano, rilasciato dall’Azienda U.S.L., qualora il fabbricato sia approvvigionato con metodi alternativi alla rete civica.

Documentazione di verifica del rispetto dei parametri del D.P.C.M. 5/12/1997 in materia di requisiti acustici passivi degli edifici, ove dovuto;

Attestazione di prestazione energetica redatto da professionista abilitato;

Licenza d’uso ed esercizio per l’ascensore realizzato rilasciata dai competenti uffici comunali;

Richiesta della numerazione civica, redatta sull’apposito stampato predisposto dall’Amministrazione comunale;

Certificato di conformità delle opere eseguite sulla copertura art. 4 D.P.G.R. n. 75/R del 18/12/2013.

Deposito Variante ai sensi dell’art. 143 della Legge Regionale n. 65/2014 completo della dichiarazione di asseveramento;

IL TECNICO INCARICATO

_________________________

