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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


DICHIARAZIONE DI FINE LAVORI PER INTERVENTI NON SOGGETTI AL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITA’

OGGETTO:  INTERVENTI REALIZZATI IN FORZA AL PERMESSO DI COSTRUIRE E CHE NON NECESSITANO DEL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITA’, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ART. 24 DEL D.P.R. N. 380/2001 e s.m.i. – 

I sottoscritti :
____________________________________________ in qualità di Committente;

____________________________________________ in qualità di Direttore dei Lavori;

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

DICHIARANO

ciascuno per gli obblighi che gli competono, che gli interventi edilizi eseguiti in forza alle seguenti pratiche edilizie :
- Permesso di Costruire n. ______ del _________; e relative varianti :
- Permesso di Costruire n. ______ del _________; 
- D.I.A.E. n. ______ del _________;
- S.C.I.A. n. ______ del _________;
- Altro ____________________, n. ______ del _________;
consistenti in _______________________________________________, eseguiti nel fabbricato e/o nell’area siti nella Città di Eraclea, in Via ________________, n. ___________, catastalmente censiti a Foglio _____________, Mappale/i ______________, eventuale/i sub. ___________, su Z.T.O. classificata __________________. 
sono state realizzate in conformità al progetto presentato.
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);

DENUNCIA CEMENTI ARMATI E OPERE METALLICHE :
 non hanno comportato il deposito della documentazione relativa al calcolo delle strutture in c.c.a. ed a strutture metallica;
 hanno comportato il deposito della documentazione relativa al calcolo delle strutture in c.c.a. ed a strutture metallica, e pertanto si allega il deposito del certificato di collaudo delle strutture stesse;

SCHEMA FOGNARIO :
	non hanno comportato modifica allo schema fognario;
 hanno comportato modifica allo schema fognario esistente e pertanto è stata acquisita una nuova autorizzazione allo scarico che si allega in copia;
 hanno comportato modifica allo schema fognario esistente però non necessita l’acquisizione di una nuova autorizzazione allo scarico, si allega pertanto documentazione fotografica delle modifiche realizzate;

CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI :
 non hanno comportato il rilascio del nulla-osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
 hanno comportato il rilascio del C.P.I. da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, che si allega in copia;
 ha comportato la presentazione della S.C.I.A. presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, che si allega in copia;

VARIAZIONE CATASTALI :
 hanno comportato modificazioni del classamento dell’immobile in oggetto per cui si allega ricevuta, con allegate le schede catastali, dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente agli interventi realizzati.
 non hanno comportato modificazioni del classamento dell’immobile in oggetto.

CERTIFICATO DI AGIBILITA’ :
 necessitano del rilascio del Certificato di Agibilità, si allega alla presente la documentazione di richiesta di rilascio del certificato stesso;
 non necessitano del rilascio del Certificato di Agibilità.

TERRE E ROCCE DA SCAVO :
 non hanno comportato escavazione di terreno e movimentazione terra;
 hanno comportato escavazione di terreno e movimentazione terra e pertanto si allegano alla presente il MOD. 2 della Circolare Regionale del 23/09/2013 e la copia della ricevuta dell’invio dello stesso tramite PEC : daptv@pec.arpav.it, all’A.R.P.A.V.;

FASCICOLO LAVORI IN QUOTA :
 non hanno comportato la realizzazione di sistemi di prevenzione dei rischi d’infortunio per la realizzazione di opere di manutenzioni in quota (art. 79 bis della L.R. 61/1985, D.G.R n. 2774 del 22/09/2009);
 hanno comportato la realizzazione di sistemi di prevenzione dei rischi d’infortunio per la realizzazione di opere di manutenzioni in quota (art. 79 bis della L.R. 61/1985, D.G.R n. 2774 del 22/09/2009), si allega pertanto alla presente :
- dichiarazione di corretta messa in opera dei componenti di sicurezza in relazione alle indicazioni del costruttore e/o della norma di buona tecnica;
- certificazione del produttore sulle caratteristiche tecniche dei materiali e componenti utilizzati;
- dichiarazione di rispondenza delle soluzioni adottate a quanto previsto in sede di progetto.

(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.

Luogo e data _______________________
In fede.
_____________________________
(firma del Committente)
In fede.
_____________________________
(firma del Direttore dei Lavori)

Allegati obbligatori:
Copia documento di identità;
Documentazione fotografica attestante le opere eseguite.




