Protocollo

Domanda n°
Mod F 003
aggiornamento MARZO 2015
Posizione

AL COMUNE DI MACERATA
Servizio Servizi Tecnici
Sportello Unico per l’Edilizia

Campi da compilare obbligatoriamente

Domanda n°………....../…......…… Posizione n° ……………

Prot. n° ……………..………

OGGETTO: Comunicazione di ultimazione dei lavori
Il/I sottoscritto/i: _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(in qualità di proprietario/i o aventi titolo__________________________________________)
Il/I sottoscritto/i: _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(in qualità di progettista e D.L.)
in relazione alla
C.I.L.A. per interventi di edilizia libera (asseverata) prot. n° _________ del _____________
C.I.L. per interventi di edilizia libera prot. n° _________ del _______________
per i lavori di

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
del fabbricato sito in Via ________________________ n.___________
distinto catastalmente al Foglio n.______ Part. n._____ Sub. n. _____
CONGIUNTAMENTE COMUNICANO

1) che in data ___________ sono stati ultimati i lavori di cui alla comunicazione sopra indicata;
2) che per tali opere il deposito della documentazione inerente il rendimento energetico nell’edilizia, di
cui al D.Lgs. n.311/2006 relativo alle disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. n.192/2005
recante attuazione della direttiva 2002/91/CE:
1

Non è stato necessario ( );
E’ stato necessario per cui si allega, così come previsto dal comma 2 art. 8 del D.Lgs 192/2005
l’asseverazione di conformità, a firma del DDL, delle opere realizzate rispetto al progetto e delle sue
eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui all’art. 28 comma 1 della L. 10/91, nonché l’attestato
1
di qualificazione energetica ( );
(1) Art. 15 comma 4 D.Lgs. 192/2005.
Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l'asseverazione di conformità delle opere e l'attestato di qualificazione
energetica, di cui all'articolo 8, comma 2, prima del rilascio del certificato di agibilità, è punito con la sanzione amministrativa non
inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al
collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
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3) che relativamente al pagamento del contributo di costruzione:
intervento non soggetto al pagamento del contributo;
si è provveduto al pagamento dell’intero contributo di costruzione dovuto (nel caso di onerosità
dell’intervento) giuste quietanze della Tesoreria Comunale n. ________ del ___________; n.
________ del ___________, n. ________ del ___________;

4) che le opere realizzate:
non hanno comportato modificazioni del classamento;
hanno comportato modificazioni del classamento;
si allega copia dell’accatastamento presentato (ricevuta deposito e schede catastali) –
(facoltativo).

Macerata lì ________________

IL/I TITOLARE/I

IL PROGETTISTA

____________________________
____________________________
____________________________
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_________________________________

