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AL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZI A DEL COMUNE DI NAVE 

 

Permesso di Costruire N° __________ del __ / __ / _____   - Pratica Edilizia N° _________ 

D.I.A. N° ___________ del  __ / __ / ______  

(art. 23 comma 2 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) 

RICHIEDENTE 

 
Il/la sottoscritto/a : 
Cognome e nome ________________________________________________________________________ 
nato/a a _________________________________  prov. |__|__| stato |__|__| il |__|__| - |__|__| - |__|__|__|__| 
residente in/con sede legale in (comune)____________________________________________ prov. |__|__| 
C.A.P. |__|__|__|__|__| via/piazza _________________________________________________ num.______ 
codice fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|          P.I. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|         
Tel. ___________________________________                            FAX ______________________________ 
in qualità di (¹) __________________________________________________________________________ 
de____ immobil__ situat_ in loc./via/piazza ________________________________________ num. _____  
 individut__ al foglio n. ________ mappal_ n. ______________________________ del NCEU/NCTR Nave, 
oggetto del Permesso di costruire/ Denuncia di inizio attività sopra indicato, 

COMUNICA 

che in data  __ / __ / _____ hanno avuto ultimazione i lavori di cui alla pratica edilizia sopra indicata. 

Ai sensi della D.G.R. 22 dicembre 2008 n. 8/8745: 
� unitamente alla presente comunicazione deposita: 

♦ l'asseverazione del Direttore lavori o di un Tecnico Abilitato circa la conformità 
delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti, compreso 
quanto dichiarato nella relazione tecnica di cui al punto 12.1 e suoi aggiornamenti di 
cui al punto 12.4 della D.G.R n. 8/8745 (Modulo E072); 

♦ l'attestato di certificazione energetica redatto e asseverato dal Soggetto certificatore; 
♦ la ricevuta generata dal catasto energetico, di cui al punto 18 della D.G.R n. 8/8745. 

(oppure) 

� dichiara di non essere assoggettato agli obblighi di cui alla D.G.R. 22 dicembre 2008 n. 
8/8745 perché (motivazione sintetica e fonte normativa di riferimento): 

__________________________________________________________________ 

N.B.: in assenza della predetta documentazione, la dichiarazione di ultimazione lavori è 
inefficace. 

IN FEDE 
Nave,  __ / __ / ______ 

_____________________ 
       (Firma leggibile) 

 

COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI 

           SE 1.5 


