Città di Novate Milanese

PROTOCOLLO GENERALE

Provincia di Milano

PRATICA N° ____________

CERTIFICATO DI COLLAUDO FINALE
(art. 23, comma 7, d.P.R. n. 380 del 2001; art. 42, comma 14, legge regionale n. 12 del 2005)

Il sottoscritto Tecnico abilitato

Cognome e Nome ______________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nato a _______________________ prov. |__|__| stato ____________________________
nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|
residente in_______________________ prov. |__|__| stato _____________________________
indirizzo___________________________________ n. _________ C.A.P. |__|__|__|__|__|
con studio in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________
indirizzo ___________________________________ n. _________ C.A.P. |__|__|__|__|__|
Iscritto all’ordine/collegio __________________________ di _________________ al n. |__|__|__|__|__|
Telefono ____________________ fax.

__________________ cell. _____________________

posta elettronica certificata ______________________________________________

in riferimento alla pratica edilizia n. ______________ del __________________________________________
e successive varianti ___________________________________________________________________________
relativa all’immobile ubicato a Novate Milanese in __________________________________________ n._____
scala _____ piano ____
identificato catastalmente al fg. ___________ mapp. ___________ sub. ____________

CERTIFICA
la conformità dell'opera al progetto depositato in Comune (dichiarazione valida anche come certificato di
collaudo ai sensi dell’art. 23 comma 7 DPR 380/01).
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INOLTRE DICHIARA
che le opere non hanno comportato modifica del classamento e/o della rendita catastale;
[oppure]
di allegare ricevuta della presentazione della variazione catastale all’Agenzia del Territorio;
[oppure]
che in sede di Segnalazione Certificata di Agibilità verrà allegata ricevuta della presentazione della
variazione catastale all’Agenzia del Territorio;
che l’intervento non ha riguardato impianti;
[oppure]
di allegare le certificazioni di conformità degli impianti ai sensi del DM 37/08;
oppure]
che in sede di Segnalazione Certificata di Agibilità verranno allegate le certificazioni di conformità
degli impianti ai sensi del DM 37/08;
di allegare asseverazione ai sensi del’art. 8 comma 2 D.Lgs. 192/05 del Direttore Lavori riguardante la
conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione
tecnica di cui al comma 1 dello stesso D.Lgs. 192/05.

che l’intervento non è soggetto all’obbligo di certificazione energetica;
[oppure]
di allegare l’attestato di certificazione energetica;
[oppure]
che in sede di Segnalazione Certificata di Agibilità verrà allegato l’attestato di certificazione
energetica.
di allegare il Certificato di avvenuto smaltimento rifiuti (modulistica comunale).

Il sottoscritto è consapevole della responsabilità penale in caso di falsità in atti e di dichiarazione
mendace, ai sensi dedll’art. 481 Codice Penale.

Timbro e firma del Tecnico
________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa.
Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di
verifiche ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000.
Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei
dati ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUE.
Titolare: SUE di Novate Milanese
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