
 
 
DICHIARAZIONE FINE LAVORI E COLLAUDO OPERE ESEGUITE  CON DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ 

(artt. 22 e 23 del D.P.R. 6 Giugno 2001, n .380, e art. 42 comma 14 L.R. 11 marzo 2005, n. 12) 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________ cod. fisc. __________________________ 

residente a _________________________________ via ______________________________ n. _______ 

c.a.p. _______ tel.___________________ fax ____________________ intestatario della Denuncia di Inizio 

Attività n. ________ del ________________ relativa all'immobile di tipo _____________________________ 

sito in via _____________________________________ n. _______ identificato catastalmente come segue: 

Catasto    □ Terreni   □  Urbano     -     Sez. Cens.    □ Civello   □  Maccio     -     Fg. __________________ 

mapp. _________________________________________________________________________________ 

sub. __________________________________________________________________________________; 
 

D I C H I A R A 
 

• che in data ______________________________________________ è avvenuta l'ultimazione dei lavori; 

che gli stessi sono stati eseguiti dall'Impresa _______________________________________________ 

con sede a ____________________________________ via ____________________________ n. ____ 

• che il Direttore dei Lavori è stato il/l’_______________________________________________________ 

con studio a _______________________________ via ___________________________ n. ____ 

iscritto all’Albo/Ordine dei/degli ___________________________ della Provincia di ________________ 

al n. _____________________ , che sottoscrive per conferma; 
 

A L L E G A 
 

ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate, ovvero 

dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. 

______________________________________  , lì _______________________ . 

 
(firma del denunciante avente titolo) __________________________________ 

 
 

CERTIFICATO FINALE DI COLLAUDO 
(artt. 22 e 23 del D.P.R. 6 Giugno 2001, n .380, e art. 42 comma 14 L.R. 11 marzo 2005, n. 12) 

 
Il sottoscritto ___________________________________ con studio in _____________________________ 

via ____________________________ n. ____ c.a.p. _______ tel. _______________ fax _______________ 

iscritto all’Albo/Ordine dei/degli ______________________ della Provincia di ______________ al n. ______ 

con riferimento all'asseverazione di accompagnamento al progetto redatto per l'esecuzione di opere 

sull'immobile sopra specificato e di cui alla Denuncia di Inizio Attività n. _________ del _________________  
 

A T T E S T A 
 

la conformità dell'opera al progetto presentato e la dichiara collaudata 

______________________________________  , lì _______________________ . 

 

(timbro e firma progettista o tecnico abilitato) __________________________________ 

 
 
 
 

 
 

Regione Lombardia 

Comune di Villa Guardia 
Provincia di Como 
Area Tecnica – Sportello Unico Edilizia 
 

 P.G. 


