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(Protocollo) 

C O M U N E  D I  CASTIGLIONE 

DELLA PESCAIA 

Provincia di Grosseto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI 
(Art. 149 – L.R. 65/2014) 

 
� PERMESSO DI COSTRUIRE  n° _____ del ____/____/_____P.E. n°_______________________ 
� S.C.I.A. EDILIZIA P.E. n°____________________________________________________________ 

 
I SOTTOSCRITTI: 

 
(Nome Cognome)................................................................C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
Luogo e data di nascita..........................………………………............………………………………………............ 
Residente a ..........……….………….. c.a.p. ….…...…... Via …………….…………......................... n.................. 
Tel.………………….. e-mail ………………………………… 
 

IN QUALITÀ DI TITOLARE/I DEL PERMESSO DI COSTRUIRE / S.C.I.A 
sopra evidenziata 

 

(Profilo professionale/Nome/Cognome) .......................................................................................................................... 
nato/a a………………………………………………………prov…..……………………. il……………….………….. 
iscritto all’Ordine Professionale/Collegio di ................................................... con il n. ...................... con studio 
professionale in…………………………........ prov. ...................... via/piazza ..................................................... 
n.c…................... c.a.p. .................. tel. ........................... fax............................. cell. ........................………… 
e-mail...................................................................…......PEC…………………………………………….………….. 
C.F............................................................................P. IVA................................................................................,  

IN QUALITÀ DI DIRETTORE DEI LAVORI DEL PERMESSO DI COSTRUIRE / S.C.I.A. 
sopra evidenziata, 

 

(Nome Cognome)................................................................C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
Luogo e data di nascita..........................………………………............………………………………………............ 
Residente a ..........……….………….. c.a.p. ….…...…... Via …………….…………......................... n.................. 
Tel.………………….. e-mail ………………………………… 

 
IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA ESECUTRICE 

 delle relative opere  
 
consapevole/i delle responsabilità penali cui può/possono andare incontro in caso di falsità in atti e 
di  dichiarazioni mendaci, come previsto dagli artt. 496 c.p. e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e 
successive modificazioni, e del fatto che in caso di dichiarazioni non veritiere si ha la decadenza dai 
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della presente 
dichiarazione, come previsto dall’art. 75, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445; 
 

DICHIARANO 
 

1. che i lavori oggetto della P.E. di cui sopra sono stati ultimati in data .............../................/...............; 
 
2. che le opere realizzate sono state eseguite conformemente al progetto presentato. 

 

Firma del rappresentante  Timbro e Firma del Direttore   Firma/e del/i titolare /i (1) 
 

   ……..…………………….  ……..…………………….  ………….………………….. 
 

..………….…………………. 
 

..………….…………………. 
 

PRATICA  EDILIZIA N° (spazio riservato all’ufficio) 
 

n°____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Timbro dell’Impresa 

 

Timbro 
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Inoltre i SOTTOSCRITTI: 
 

(Nome Cognome)................................................................C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
 

IN QUALITÀ DI TITOLARE/I DEL PERMESSO DI COSTRUIRE / S.C.I.A 
sopra evidenziata 

 

(Profilo professionale/Nome/Cognome) ........................................................................................................................... 
iscritto all’Ordine Professionale/Collegio di ...................................................................... con il n. ......................  
 

IN QUALITÀ DI DIRETTORE DEI LAVORI DEL PERMESSO DI COSTRUIRE / S.C.I.A. 
sopra evidenziata, 

 
consapevole/i delle responsabilità penali cui può/possono andare incontro in caso di falsità in atti e 
di  dichiarazioni mendaci, come previsto dagli artt. 496 c.p. e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e 
successive modificazioni, e del fatto che in caso di dichiarazioni non veritiere si ha la decadenza dai 
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della presente 
dichiarazione, come previsto dall’art. 75, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445; 
 

DICHIARANO 
 

Che le opere realizzate: 
 
1. per quanto previsto all’art. 149 della L.R.T. 65/2014: 

� ricadono nei casi previsti dal comma 2 e pertanto l’utilizzazione dell’immobile resta subordinata  
alla presentazione dell’attestazione dell’agibilità o abitabilità dei locali unitamente alla conformità 
con le norme igienico-sanitarie (2);  

� NON ricadono nei casi previsti dal comma 2. 
 

2. Che le opere realizzate: 
� hanno comportato modificazioni del classamento dell’’immobile per le quali è stata presentata 

variazione catastale presso l’Agenzia del Territorio come da ricevuta allegata;  
� NON hanno comportato modificazioni del classamento dell’immobile.  

 
Di essere informati che qualora i lavori eseguiti abbiano comportato, o la realizzazione di unità 
immobiliari di nuova costruzione, o il passaggio di una unità immobiliare da una categoria esente 
ad una soggetta ad imposta, o mutazioni nello stato dei beni di unità immobiliari già censite in 
Catasto, deve essere presentata la relativa dichiarazione all’Agenzia del Territorio entro 30 giorni 
dal momento in cui i fabbricati sono diventati abitabili o utilizzabili per lo scopo cui sono destinati 

 

In relazione alla presente comunicazione viene allegata la seguente documentazione:  
 

� Dichiarazione di conformità delle opere eseguite sulle coperture alle misure preventive e protettive 
di cui alla sezione II del D.P.G.R.T. 62/R del 23/11/2005 a firma del direttore lavori o altro 
professionista abilitato (obbligatorio per i casi in cui in fase di progettazione sia stato redatto 
l’elaborato tecnico della copertura);  

� copia del fascicolo informativo ai sensi dell’art. 91 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008 e 
ss.mm.ii. (per i casi in cui ai sensi del medesimo decreto ne sia prevista la formazione);  

� Altro (specificare) ...............................................................................................................................  
 

 

Timbro e Firma del Direttore                Firma/e del/i titolare /i (1) 
 

     …….…..…………………….                  ………….………………….. 
 
                          ………….………………….. 
 

 

 
 

 

Timbro 


