
    

COMUNE DI ARZIGNANO 
Provincia di Vicenza 

Gestione del Territorio 

 

MODULISTICA ON LINE 
www.comune.arzignano.vi.it  

 
CERTIFICATO DI COLLAUDO FINALE PER OPERE ESEGUITE A  SEGUITO 

DI SEGNALAZIONE CERTIFICA DI INIZIO ATTIVITA’ 
(Art. 1 Legge 122/2010Art.23 comma 7 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380) 

 

Il sottoscritto____________________________________________________________________ 
 

nato a __________________________________________ (_______) il ____________________ 
 

residente a __________________________ (_____) inVia/P.zza __________________________ 
 

Albo Professionale ____________________della Provincia di __________________ n. ________ 
 

con studio in ___________________________ Via _____________________________n_______ 
 

tel______________________fax___________________e-mail____________________________ 
 

a seguito incarico del Sig. _________________________________________________________ 
 

residente in _______________________ Via __________________________________ n. _____ 
 

esaminato il progetto allegato alla segnalazione certificata n.(1) _______________ del _________ 
 

relativa all’immobile sito ad Arzignano in Via/P.zza_____________________________ n. _______ 
 

ed esperiti i necessari accertamenti e sopralluoghi sull’immobile interessato, che risulta censito : 
 

al NCTR Fg. __________ mapp.n. __________al NCEU Fg. ___________mapp.n. ____________ 
 

DICHIARA 
 

che i lavori risultano ultimati il ______________________________________________________ 
 

CERTIFICA 
 

ai sensi e per gli effetti dell' art. 23 comma 7 del D.P.R. 380/2001, che le opere edilizie realizzate 
nell'immobile in premessa indicato sono state eseguite in conformità al progetto presentato con la 
segnalazione certificata di inizio attività n.____________________ del _____________________ 
 

ALLEGA 
 

� nuovo accatastamento (DPR 380/2001):copia dell’attestazione di avvenuta presentazione al 
catasto corredata dell’elaborato planimetrico e dalle planimetrie (2) 

� dichiarazione che le opere realizzate non hanno comportato modificazioni al classamento 
redatta ai sensi dell’art. 46 - 47 del D.P.R. 445/2000 con allegata fotocopia di un documento 
di riconoscimento (2) 

� dichiarazione di conformità degli impianti tecnici: elettrico, idraulico, termico  (DM 37/2008) 
� conformità dei lavori secondo la legge sulle barriere architettoniche L 13/89 e DM 236/89, 

firmata dal proprietario e dal direttore lavori 
� dichiarazione di idoneità statica 
� altro:______________________________________________________________________ 

 
IL PROGETTISTA  e DD.LL 

 
___________________________                _______________________________________ 
(luogo e data ) (Timbro e firma ) 
 
(1) Indicare il numero di pratica. (2) Si informa c he l’assenza di tale documentazione catastale obbli gatoria o dell’ 
alternativa dichiarazione in merito all’irrilevanza  delle modifiche ai fini del classamento catastale,  determinerà l’ 
applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’a rt. 37 comma 5 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380, pari a 5 16 € ( rif.to : art. 1 
comma 558 della L. 30/12/2004 n. 311 - Legge Finanz iaria 2005 - ) 


	Il sottoscritto: 
	nato a: 
	undefined: 
	il: 
	residente a: 
	undefined_2: 
	inViaPzza: 
	Albo Professionale: 
	della Provincia di: 
	n: 
	con studio in: 
	Via: 
	n_2: 
	tel: 
	fax: 
	email: 
	a seguito incarico del Sig: 
	residente in: 
	Via_2: 
	n_3: 
	esaminato il progetto allegato alla segnalazione certificata n1: 
	del: 
	relativa allimmobile sito ad Arzignano in ViaPzza: 
	n_4: 
	al NCTR Fg: 
	mappn: 
	al NCEU Fg: 
	mappn_2: 
	che i lavori risultano ultimati il: 
	segnalazione certificata di inizio attività n: 
	del_2: 
	altro: 
	luogo e data  Timbro e firma: 
	Casella di controllo1: Off
	Casella di controllo2: Off
	Casella di controllo3: Off
	Casella di controllo4: Off
	Casella di controllo5: Off
	Casella di controllo6: Off


