
COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO

P. IVA 00571430263                                                          Cod. fisc. 80009250269

4^ AREA – PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
SERVIZI ALL’EDILIZIA E ALLE ATTIVITA’ ECONOMICHE

N. PROTOCOLLO

AL RESPONSABILE DEL
SETTORE EDILIZIA PRIVATA

CERTIFICATO DI COLLAUDO FINALE S.C.I.A.
(art. 23, comma 7, D.P.R. 380/01)

Il Sottoscritto Direttore dei Lavori:

Cognome Nome 

Codice Fiscale 

Nato a Prov. il 

Con studio professionale in Prov. CAP 

in via civ. 

Tel./cell Fax e-mail 

Posta elettronica certificata 

Iscritto all’albo dei/degli della Provincia di al n.

nella  propria  qualità  di  direttore  lavori,  effettuati  i  necessari  accertamenti  e  sopralluoghi 
sull’immobile:

• ubicato in via al civico n. 

• censito al N.C.E.U. alla Sezione  Foglio Mappale Sub.

Consapevole che:

• in caso di dichiarazione mendace o di falsità della sottoscrizione, verranno applicate, ai 
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi 
penali  in  materia  di  falsità  negli  atti,  oltre  alle  conseguenze  amministrative  legate 
all’istanza ai sensi del medesimo articolo; 

• qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto 
decadrà dai  benefici  eventualmente conseguenti  al  provvedimento emanato sulla  base 
della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000;

Via Postumia Centro, 71 - 31048 San Biagio di Callalta (TV)
Tel. 0422 / 894324 Fax 0422 / 894323
E-MAIL : edilizia@comune.sanbiagio.tv.it INTERNET : http://www.comune.sanbiagio.tv.it
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ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

► che i lavori sono stati ultimati in data .

► che le opere eseguite e gli spazi ricavati sono conformi ai seguenti titoli edilizi:

Permesso di Costruire n. del

------------------------------ n. del

S.C.I.A. n. del

------------------------------ n. del

Altro 

► Che le opere realizzate:
ai sensi dell’art. 25, comma 1, let. a), e dell’art. 23, comma 7, del D.P.R. 380/01, è 
stato  presentato  all’Agenzia  del  Territorio  l’aggiornamento  catastale  conforme 
all’ultimo  titolo  abilitativo  e  si  allega  copia  della  ricevuta  di  accatastamento  n. 

 del    e  i  relativi  elaborati  grafici  (schede catastali, 
elenco subalterni, ecc.) ;
Non hanno comportato modificazioni al classamento.

Data 

Il direttore dei lavori (firma) ……………………………………………………..
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