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AL COMUNE DI VIBO VALENTIA 
SETTORE III – GOVERNO DEL TERRITORIO 

 

 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ 
ai sensi dell'art. 19 della Legge 7/8/1990, n° 241 con le modalità degli artt. 22 e 23 del D.P.R. 6/6/2001, n° 380 e ss.mm.ii 

 
 
 

 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________  in qualità di 

proprietario/avente titolo dell’immobile di cui all’oggetto,   

 

DICHIARA 
 

 

Che in data …………………………………tutti i lavori di cui alla S.C.I.A.  di cui sopra sono terminati. 

 

In fede (firma) _______________________________ 

 

 

Il sottoscritto (Arch./Ing./Geom.) ______________________________________________________________________ 

Iscritto al n. _____________ del Collegio/dell’Ordine dei/degli________________________________________ di 

_____________________________ Con studio in _______________________________________________ Via 

________________________________________ Tel. ___________________________ 

@mail _______________________________ posta certificata _______________________________________ 

in qualità di progettista e/o direttore dei lavori dell’intervento di cui all’oggetto e meglio descritto sui tipi grafici e nella 

relazione tecnica allegati alla SCIA,  consapevole delle responsabilità che con la presente dichiarazione assume sensi 

dell’art. 481 del Codice Penale,  

CERTIFICA 

 

ai sensi dell’art. 23 comma 7 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380e ssmmii, che le opere realizzate sull’immobile di cui sopra in base 

 
DICHIARAZIONE DI FINE LAVORI E 

CERTIFICAZIONE DI COLLAUDO FINALE 
 

S.C.I.A. N° _______________  presentata in data ______________ Prot. n. ___________ 

  

RICHIEDENTE:  ________________________________________________ 
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alla relazione asseverata allegata alla SCIA in oggetto descritta sono CONFORMI ai tipi progettuali presentati e 

COLLAUDA, per quanto di competenza ed ai sensi di legge, le opere oggetto della succitata Denuncia Inizio attività e 

DICHIARA  (1) 

- di presentare entro i quindici giorni successivi alla data di ultimazione dei lavori l’istanza per ottenere il certificato 

di agibilità di cui all’ art. 24 del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380; 
 

ALLEGA  (1) 

 

- duplice copia di perizia asseverata dal direttore dei lavori relativa alla conformità delle opere realizzate rispetto al 

progetto e alla relazione, in materia di contenimento energetico,  consegnata  unitamente alla presentazione della 
SCIA. 

 

- duplice copia di perizia asseverata dal direttore dei lavori, congiuntamente al progettista al costruttore e al 

direttore dei lavori sulla base di collaudo acustico in opera o meSCIAnte autocertificazione da parte del tecnico 
competente in Acustica ambientale congiuntamente al progettista al costruttore e al direttore dei lavori circa il 

rispetto dei requisiti acustici passivi dell’edificio. 

 

- copia della ricevuta di avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero 

dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento così come previsto dall’art. 23, 

comma 7 del D.P.R. n. 380/2001, così come modificato dall’art. 1, comma 558 della Legge n. 311/2004 (Finanziaria 

2005). In assenza di tale documentazione si procederà  all’applicazione della sanzione prevista dall’art. 37 del 
D.P.R. n. 380/2001 (sanzione minima €. 516,00). 

 
. 

Data …………………… 

IL TECNICO COLLAUDATIO 

FIRMA E TIMBRO 

    

 

 

                                                                                                                             

 

  

 

 

 

 

 

 

NOTA (1) OVE NECESSARIO 


