Comune di Castel Ritaldi
Provincia di Perugia

S.U.A.P.E.
Protocollo Generale

P.D.C. N.____________del _________
Pratica N. _______________________

COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI
Permesso di Costruire
(Art 116 e 137comma 4 l.r. 21/01/2015, n. 1 – “Testo unico governo del territorio e materie collegate”)
Il/i sottoscritto/i
Cognome
Nato a
Codice fiscale
Residente in

Nome
il

e-mail

Telefono

Cognome
Nato a
Codice fiscale
Residente in

Nome
il

e-mail

Telefono

Via/loc.

Via/loc.

in qualità di Titolare del Permesso di Costruire N.____________del_____________________(Pratica edilizia
n. _________________), consapevole, delle sanzioni previste dall’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 Permesso di costruire sopra citato, sono iniziati in data __________________con la presente

COMUNICA
• Che i lavori di cui al Permesso di Costruire N.____________ del _____________ sono terminati in
data_______________- e quindi entro i termini di validità del Permesso stesso;
• CHE I LAVORI SONO STATI ESEGUITI
dall’Impresa\e o ditta\e individuale\i, di seguito identificata\e :
Ragione sociale
Codice fiscale/
Viale Martiri della Resistenza, 1 - 06044 Castel Ritaldi (Pg)
C.F. e P.IVA - 00482510542
Tel . 0743.252811/95 – Fax 0743.252005
urbanistica@comune.castel-ritaldi.pg.it – comune.castelritaldi@postacert.umbria.it
www.comune.castel-ritaldi.pg.it
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P.IVA
Con sede in
e-mail/P.E.C.
Legale
rappresentante/titolare

Via/loc.
Telefono
Residente in
C.F.

Ragione sociale
Codice fiscale/
P.IVA
Con sede in
e-mail/P.E.C.
Legale
rappresentante/titolare
•

Via/loc.
Telefono
Residente in
C.F.

CHE LA DIREZIONE LAVORI E’ STATA AFFIDATA A:
Cognome
Nato a
Codice fiscale/
P.IVA
Residente in
e-mail/P.E.C.
Iscritto
all’albo/collegio
de

Nome
il

Via/loc.
Telefono
Della
Provincia di
Al n.

DICHIARA
•

SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO
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 supera l’importo di euro cinquantamila e pertanto si allega:
Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) delle imprese e dei lavoratori autonomi (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, supera l’importo di euro cinquantamila pertanto si allega:
Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) delle imprese e dei lavoratori autonomi (art. 116
comma 1 L.R. 1/2015);
certificato di congruità dell’incidenza della mano d’opera impiegata dall’impresa/e nel cantiere
interessato dai lavori emesso dalla CASSA EDILE;

•

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 s.m.i ;
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 s.m.i. 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 s.m.i. (N.B. Si ricorda che, la dichiarazione di fine lavori è
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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 s.m.i.);
•

QUALIFICAZIONE ENERGETICA (Ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 192/05 e s.m.i.)
che l’intervento non è soggetto all’applicazione del’art.3 del D.Lgs.192/05 e s.m.i.;
che l’intervento è soggetto agli obblighi di cui all’art.8 comma 2 del D.Lgs.192/2005 e s.m.i. 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 s.m.i.)

Luogo / Data

____________________

Il Direttore dei Lavori
(timbro e firma)
____________________________

Il/I Committente/i:
____________________________

I dati raccolti saranno trattati dal Comune di Castel Ritaldi, titolare del trattamento, ai soli fini istituzionali in forma cartacea e/o informatica. Saranno conservati in modo sicuro e non comunicati e
diffusi ad alcuno salvo nei casi previsti dalle norme vigenti. Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente o il Responsabile del competente ufficio comunale
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