
COMUNE DI VAIANO
PROVINCIA DI PRATO
UFFICIO TECNICO – Area n° 1 “Pianificazione e Gesti one del Territorio”  

Al Responsabile dell’Area n° 1 “Pianificazione e Ge stione del Territorio”
del COMUNE DI VAIANO

COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI Prot. n°

� PERMESSO DI COSTRUIRE n° …….. del …….….……. (Pr. ….…… , Prot. n° ….…… del …….……….) ,

ritirato in data …………….… relativo al progetto per la realizzazione dei lavori di  …………………….…………

……….…………………………………………………………..…………………………………………………………,

nella frazione di …………………………………………………., località ……………………..……………………,

Via/Piazza ………………………………………….……………………………………………………… n° ....……….

� SEGNALAZIONE CERTIFICATA di INIZIO ATTIVITA' Prot. n° …….......…… del …….......…..……………

(Pr.  …………….…………) relativa  al  progetto  per  la  realizzazione  dei  lavori  di  …………………………….

…………………………………….....………………………………………………………. nell’ambito  dell’immobile

ubicato nella frazione di …………………….………………….., località ……………………………………………,

Via/Piazza ……………………............................................................................………………….… n° ...……….

Il/la sottoscritto/a  ……………………………………………………………………..…………………………

nato a …..……………………… Prov. ……… il ……………… residente a ……………………………………...…

Prov. ……... C.A.P. …………. in Via/Piazza ……………………………………………………………... n° ...…….

Cod.fisc. ……………………………………… in qualità di (1) ……………………………………………..…………

dà comunicazione che in data ………………………………………………………………… sono stati ultimati i

lavori di cui al titolo abilitativo segnato in epigrafe.

Allega altresì:
� certificato  di  conformità  dell’opera  al  progetto  contenuto  nel  titolo  abilitativo  o  nelle  varianti  ad  esso,  ai  sensi

dell’Art.149, comma 1 della Legge Regionale n° 65/20 14;
� certificato di agibilità ai sensi dell’Art. 149, comma 3 della Legge Regionale n° 65/2014;
� autocalcolo e versamento del contributo di costruzione a conguaglio (se dovuto);
� ricevuta  dell’avvenuta  presentazione  della  variazione  catastale  conseguente  alle  opere  realizzate,  ovvero

dichiarazione tecnica che le stesse non hanno comportato modificazione del classamento, ai sensi dell’Art. 145,
comma 10 della Legge Regionale n° 65/2014;

� attestato  di  certificazione  energetica  (Legge  Regionale  n° 39/2005,  D.P.G.R.  n° 17/R  del  25 .02.2010) e
asseveramento del Direttore dei Lavori di conformità delle opere (Art. 8, comma 2 del D.Lgs n° 192/2005) .

…………..………………………….
(data)

Il Proprietario

…………………………………..
(firma leggibile)

L’Impresa

…………………………………..
(timbro e firma leggibile)

Il Direttore dei Lavori

…………………………………..
(timbro e firma leggibile)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(1) proprietario – comproprietario con  - erede di … - compromissario di compravendita – amministratore della società o ditta collettiva – presidente cooperativa – superficiario – ecc.

_______________________________________________________________________________
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COMUNE DI VAIANO
PROVINCIA DI PRATO
UFFICIO TECNICO – Area n° 1 “Pianificazione e Gesti one del Territorio”  

CERTIFICATO DI CONFORMITA’
ai sensi dell’Art. 149, comma 1, della Legge Region ale n° 65/2014

Il/la sottoscritto/a ………..………….……………………………………………………………………………

Cod.fisc./P.IVA …………………..…………… nato/a a ……………………………………. il …………...…..……

e residente a ………..…….………..…..…..… Via/Piazza ……………..…..……….…………..…….. n° ....………

iscritto/a all’Albo/Collegio/Ordine dei/degli ..……………………….…. della provincia di …….…….……………

al n° …………... con studio in …..……………….………………….…………… …………..…………………………

Via/Piazza ………………………...…………….……...…… n° ….….. Tel. ……………… Fax …………………...

E-Mail ….................................................................. Posta Certificata …............................................................

in qualità di ………..…………..……………………….……………...............................................................…. (1)

CERTIFICA

che lo stato di fatto dell’immobile è conforme al progetto depositato, così come risulta dagli atti abilitanti di

seguito elencati, e che risultano rispettate le eventuali prescrizioni in essi contenute: 

• ……………………………………………………..……………………………………………………….…….;

• ……………………………………………………..……………………………………………………….…….;

• ……………………………………………………..……………………………………………………….…….;

• ……………………………………………………..……………………………………………………….……..

Si certifica che le varianti apportate rispetto agl i atti abilitanti sopraccitati e rappresentate nel rilievo

allegato, rispondono alle caratteristiche indicate negli Artt. 143 e 211 della Legge Regionale n° 65/1 4

e non modificano le eventuali prescrizioni contenut e negli atti di cui sopra. 

….…………………………………. ………………………………………………….
(data) (timbro e firma)

(1) Direttore dei Lavori, Collaudatore, Altro (specificare)
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