
ATTIVITA’ DI EDILIZIA LIBERA
ai sensi dell’art. 6 comma 2 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 

COMUNICAZIONE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il sottoscritto: (nel caso di più soggetti utilizzare ed allegare l’apposito modello denominato “intercalare soggetti”)

COGNOME       NOME      

C.F.       LUOGO
NASCITA      

DATA
NASCITA       RESIDENZA      

INDIRIZZO       REC. TELEF.      
e_mail      

(da compilare nel caso si tratti di persona giuridica, quali ditte, enti, società, associazioni, condomini ecc.)
COGNOME       NOME      

C.F.       LUOGO
NASCITA      

DATA
NASCITA       RESIDENZA      

INDIRIZZO       REC. TELEF.      
e_mail      

 legale rappresentante
 amministratore
 altro (specificare)      

della seguente ditta

RAGIONE SOCIALE      
INDIRIZZO      
P. IVA / C.F.       COMUNE      
e_mail       REC. TELEF.      

in qualità di  proprietario/a esclusivo (di immobile non interessato da uso civico)
 comproprietario/a
 incaricato dagli aventi titolo giusta delega in calce
 altro (specificare)      

C O M U N I C A

che i lavori eseguiti

 sull’unita’ immobiliare    sulle unità immobiliari    sull’intero edificio    sull’area

Sito/a in via       N°      
Con destinazione di P.R.G      
Identificato/i catastalmente al N.C.T. / N.C.E.U. foglio       Mappale       sub.      

spazio riservato al Comune
 Al Responsabile del

 Servizio Tecnico 
del Comune di 

DOMEGGE DI CADORE



iniziati  in data       ,  sono stati  ultimati  in data         e sono stati  realizzati  in conformità  ai succitati  titoli
abilitativi e progetto allegato

DICHIARA

che le opere realizzate non hanno comportato modificazioni del classamento dell'immobile cui i lavori si
riferiscono;

che  le  opere  realizzate  hanno  comportato  modificazioni  del  classamento  dell'immobile  cui  i  lavori  si
riferiscono  e pertanto ai sensi del comma 558 dell’art. 1 della legge 30.12.2004 nr. 311 che ha modificato l’art.
23/7^  del  D.P.R.  06.06.2001  Nr.  380,  viene  allegata  la  ricevuta  dell’avvenuta  presentazione  della  variazione
catastale conseguente alle opere realizzate, inoltrata all’Agenzia del Territorio di Belluno in data       denuncia nr.
     

     ,       _________________________________
(luogo e data) (firma)

(1) Il sottoscritto

COGNOME NOME       C.F.      
COLLEGIO/ORDINE/ALB
O       n°      
DOMICILIO       VIA e N° CIVICO      
TELEFONO       FAX      
e_mail       PEC Posta Elett.Cert.      

in  qualità  di  direttore  dei  lavori  nominato  nell’asseverazione  allegata  alla  comunicazione  depositata  al  protocollo
comunale n.        in data       ,  dichiara che i lavori  di  che trattasi sono stati  eseguiti  conformemente a quanto
descritto nella relazione tecnica e relativi elaborati progettuali allegati alla medesima comunicazione

     ,      
(luogo e data)

il direttore dei lavori
(timbro e firma)

(*1)  obbligatorio sono nel caso in cui nell’asseverazione allegata alla comunicazione di manutenzione straordinaria (ex art. 6, comma 2°, lett.
“a” del DPR 380/2001) sia stata indicata la presenza del Direttore dei Lavori.
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