
  mod. SCIA Fine Lavori Collaudo 

Comune di Lunamatrona – Provincia Medio Campidano – Sportello Unico Edilizia 

 
 

protocollo 

Al Responsabile dello  
Sportello Unico Edilizia  

COMUNE DI LUNAMATRONA 
Pec: suap.lunamatrona@pec.it 

e.mail: assistente.ut@comune.lunamatrona.ca.it  

 

 DENUNCIA INIZIO ATTIVITA’                                    P.E. N. __|__|/|__|__| 
1
 Prot. ____ del ________ 

 SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA’ P.E. N. __|__|/|__|__| 
Prot.____  del ________ 
 

 

DICHIARAZIONE DI FINE LAVORI E  
CERTIFICATO DI COLLAUDO FINALE 

(art.23, comma 7 del D.P.R. 380/2001 – art. 10 bis L.R. 23/1985 e ss.mm.ii.) 

(da trasmettere entro tre anni dall’efficacia della DIA/SCIA) 
 
Opere di 

2
: __________________________________________________________________________  

 
____________________________________________________________________________________ 
 
Localizzazione: LUNAMATRONA – F. ___ mappale/i ________ (NCEU/NCT

3
) – Via ____________ n. ____ 

 
 

IL/I SOTTOSCRITTO/I 
 

(barrare la casella che interessa)  
 (se persona fisica )  

Cognome e Nome 
________________________________
_____ 

In qualità di 
4
________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

residente in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________     C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

PEC / posta elettronica  Telefono fisso/cell 

 in caso di più intestatari   

Cognome e Nome 
________________________________
_____ 

In qualità di 
5
________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

residente in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________     C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

PEC / posta elettronica  Telefono fisso/cell 

                                                 
1
 Inserire numero e anno pratica edilizia 

2
 Descrizione dell’intervento (oggetto della DIA/SCIA di riferimento) 

3
 Barrare la voce che interessa 

4
 Diritto reale di godimento del bene: proprietario, comproprietario, usufruttuario, locatario, altro (specificare) 

5
 Diritto reale di godimento del bene: proprietario, comproprietario, usufruttuario, locatario, altro (specificare) 

mailto:suap.lunamatrona@pec.it
mailto:assistente.ut@comune.lunamatrona.ca.it
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  in caso di più intestatari   

Cognome e Nome 
________________________________
_____ 

In qualità di 
6
________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

residente in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________     C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

PEC / posta elettronica  Telefono fisso/cell 

 (se persona giuridica)  DATI DELLA DITTA O SOCIETA’  (eventuale) 

Cognome e Nome   

in qualità di
7
 

_____________________
___ 

della ditta /società 

codice fiscale / P. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Iscritta alla C.C.I.A.A. di ______________ prov. |__|__| n.   |__|__|__|__|__|__|__| 

con sede in ______________ prov. |__|__| indirizzo _____________________________ 

PEC / posta elettronica ___________________________________ C.A.P. |__|__|__|__|__| 

 

                       Titolare della   DIA    SCIA   sopraindicata, comunica di aver ULTIMATO                             

i lavori il    __|__|__|__|__|__|__|__| relativamente a:  

 
 Intero fabbricato/locale oggetto della pratica 

 

 porzione di fabbricato/locale oggetto della pratica ed in particolare           (specificare porzione)  

_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________  

           
              e che i medesimi sono stati eseguiti in conformità con il progetto depositato  
 
 

Spazio riservato all’ufficio IL/I DENUNCIANTE/I 
………………………………………………. 

 
……………………………………………. 

 
……………………………………………… 

 

 
DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO 
 

 Edilizia residenziale 

n. __ appartamenti composti da n. __ vani di abitazione permanente 

 
 Edilizia non residenziale 

Superficie utile lorda secondo l’utilizzazione: 
per l’esercizio dell’attività: mq. _________ 
per servizi amministrativi: mq. _________ 
per altri usi:   mq. _________ 
Totale    mq. _________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 

 

                                                 
6
 Diritto reale di godimento del bene: proprietario, comproprietario, usufruttuario, locatario, altro (specificare) 

7
 Amministratore, presidente, altro  
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Parte riservata al Progettista /o tecnico abilitato
8
 

 
IL SOTTOSCRITTO 

 
Cognome e Nome   

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a  prov. |__|__| il |__|__|__|__|__|__|__|__| 

Iscritto all’ordine/all’albo/di  
__________________________ 

Al n.  con studio in  

indirizzo ___________________________________   n.  _________     C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

PEC / posta elettronica  Telefono fisso/cell 

 

    nella sua qualità di progettista e relatore della DIA  SCIA sopracitata, tecnico abilitato alla 

progettazione che assume qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità, ai sensi dell’art. 29 
comma 3 del DPR 380/01 e smi sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 359 e 481 del codice 
penale  

DICHIARA 
 
1) che le opere realizzate sono totalmente completate ed ultimate e sono state eseguite in conformità al 

progetto approvato con DIA  SCIA e successive varianti; 

2) che le condizioni e prescrizioni contenute nella DIA SCIA sono state adempiute nei modi e nei 

termini prescritti; 
3) che i lavori hanno comportato la demolizione e rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto 

da edifici, strutture, apparecchi, impianti, nonché dai mezzi di trasporto:    

  NO 

 SI pertanto è stato redatto un Piano di Lavoro contenente le misure necessarie per garantire la 

sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell’ambiente esterno, secondo 
le modalità contenute nel D. Lgs 25.07.2006 n. 257, sottoposto al competente organo di vigilanza 
(Dipartimento di prevenzione – Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro  della ASL 6 – 
Sanluri);            
il conferimento del materiale contenente amianto è stato smaltito da ditta specializzata iscritta 
all’Albo nazionale delle imprese esercenti servizio di smaltimento rifiuti ed è documentato dal 
“formulario di identificazione” del rifiuto firmato e datato dal destinatario in data …………….., che 
si allega alla presente comunicazione di fine lavori. 
 

4) ai sensi della legge 311/2004 che i lavori realizzati:  

        hanno comportato variazione nel classamento catastale ed a tal proposito si allega alla presente 

la  ricevuta comprovante l’avvenuta denuncia delle opere presso la competente Agenzia del Territorio e 
planimetria catastale aggiornata; 

          non hanno comportato variazioni nel classamento catastale; 

 

             Per quanto sopra indicato si ritengono collaudate le opere eseguite, ai sensi dell’art. 23 comma 7 
del D.P.R. 6.06.2001 n. 380 e smi. 
                   
             Letto, confermato e sottoscritto. 

 
                     Data ______________                                                           IL PROGETTISTA 
                                                                
                                                                           _______________________ 
                                                                                     (Timbro e firma) 
 

 

                                                 
8
 Art. 23 comma  7 (DPR 380/01) . Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va 

presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività. 
Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione 
che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, 
comma5.(comma così modificato dall'art. 1, comma 558, legge n. 311 del 2004) 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm#037
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm#037
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DICHIARA INOLTRE 
 

 che sarà propria cura presentare, entro 15 gg dalla data di comunicazione della presente fine lavori (ai 

sensi dell’art. 23 del DPR 380/01 e smi) istanza di AGIBILITA’, pena l’applicazione della sanzione 
amministrativa pecuniaria, ai sensi dell’art. 24 comma 3 del DPR 380/01 
 

 che l’istanza di agibilità non è dovuta in quanto: 

  recinzione/passo carraio 

 opere di manutenzione straordinaria che non rientrano nelle casistiche riportate all’art. 24 del    

     DPR 380/01 e smi 

 altro (specificare) ………………………………………………..………………………………………… 

 
Lunamatrona, lì ……………………………. 
 
 
IL/I DENUNCIANTE/I        IL PROGETTISTA 
                  (timbro e firma) 

..……………………… ..………………………                             …………………………………….. 
 
..………………………    ..……………………… 
 
In relazione alla Legge 675/96 vigente sulla PRIVACY che tende alla tutela delle persone o di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali, si dichiara di essere informati del fatto che i dati trasmessi con la presente istanza, al fine di rispondere alle esigenze del richiedente e 
professionista che lo rappresenta, sono trattate in banche dati cartacee ed informatiche e potranno essere comunicate agli aventi diritto, ai sensi 
della normativa vigente. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Lunamatrona – Via S. Elia n. 2 – Lunamatrona. 

 
Parte riservata al Direttore dei lavori (da trasmettere obbligatoriamente entro e non oltre giorni 30 dalla conclusione dei lavori) 

 
IL SOTTOSCRITTO 

 
Cognome e Nome   

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a  prov. |__|__| il |__|__|__|__|__|__|__|__| 

Iscritto all’ordine/all’albo/di  ______________________ Al n.  con studio in  

indirizzo ___________________________________   n.  _________     C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

PEC / posta elettronica  Telefono  fisso/cell 

 

    nella sua qualità di direttore dei lavori della DIA  SCIA sopracitata, ai sensi dell’art. 10 bis comma 4 

della L.R. n. 23/85 e s.m.i.  

DICHIARA  
   L’ultimazione dei lavori avvenuta in data ______________________ e di essere consapevole che il 
mancato invio della dichiarazione di fine lavori, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari 
a €. 500,00 a proprio carico  

CERTIFICA 
 

1) La conformità delle opere al progetto contenuto nel titolo abilitativo o nelle varianti ad esso, 
nonché  nel rispetto di tutte le norme e previsioni dichiarate nella relazione asseverata 

2) in relazione alla disciplina di cui alla L. 10 gennaio 1991 n° 10: 

     assevera, in qualità di direttore dei lavori, la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e 

alle sue eventuali varianti e alla relazione tecnica di cui all'art. 28/1 L. 10/91 

   dichiara che i lavori non sono assoggettati alla L. 10/1991 

 
                   Letto, confermato e sottoscritto. 

 
                     Data ______________         IL DIRETTORE DEI LAVORI                                                                
                                                                                   _______________________ 
                                                                                         (Timbro e firma) 


