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Città di Eraclea
C I T T A’  DI   E R A C L E A
Provincia di Venezia

AREA POLITICHE DEL TERRITORIO
Ufficio Edilizia Privata

Riservato all’Ufficio Protocollo

A.E.L. Attività Edilizia Libera
DICHIARAZIONE DI FINE LAVORI E CERTIFICATO DI COLLAUDO FINALE ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA

OGGETTO : Interventi eseguiti a seguito della presentazione di A.E.L. - Attivita’ Edilizia Libera ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 e s.m.i. 
Pratica Edilizia n° _______ del _______________ Prot. n° __________;
Il sottoscritto _______________________________________ nato a ______________________ il _______________, C.F. : __________________________________, p.iva ____________________________, residente a _______________________ ( __ ), Cap ______________, Via _____________________ n° _____________ Tel. n° _________________, nella sua qualità di committente dell’intervento di cui alla A.E.L. – C.I.L. n° _____________ del _____________________ prot. n° _____________, presentata ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., avente ad oggetto l’esecuzione degli interventi di _________________________________ realizzati presso l’area e/o il fabbricato siti nella Città di Eraclea, in Via ________________________________ n. ________________, catastalmente censiti a Foglio ____________________ Mappale/i _______________________ eventuali sub. _________________, su Z.T.O. classificata __________________. 
DICHIARA
che le opere in oggetto sono state realizzate in conformità all’istanza presentata.
Inoltre dichiara che gli interventi edilizi di cui sopra :
- sono iniziati in data ______________;
- sono terminati in data ________________;
IMPIANTI TECNOLOGICI :
 non hanno comportato alcuna modifica agli impianti esistenti;
 hanno comportato la modifica degli impianti esistenti, consistenti in : 
 l’installazione  la trasformazione  l’adeguamento  altro _______________________
dei seguenti impianti tecnologici :
 Elettrico;  Termico;  Idrico - sanitario;  Gas;  Sollevamento persone e cose;
 Antincendio;  Altro ______________________________.
e pertanto ai sensi del D.M. n. 37/2008 e s.m.i., si allega la documentazione relativa alla conformità degli impianti (1);
Eraclea, lì _______________________	Il Progettista
____________________

(1) Dichiarazione di conformità dell’impianto, Relazione sui materiali impiegati, Schema dell’impianto realizzato, Copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali aggiornata alla data di realizzo dell’impianto.

