
 

Pratica

Edilizia/SUAP ________________________ 

del ________________________ 

Protocollo ________________________ 
 

 

DIA 

DIA con richiesta contestuale di atti presupposti 

Indirizzo: 

PEC : 

CERTIFICATO DI COLLAUDO FINALE (DIA)
(art. 22 e 23, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 modificato dall’art.10 della L.R. n.16/2016)

(art. 19, L. 7 agosto 1990, n. 241 – artt. 5 e 7, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160)

Il_ Sottoscritt_ ___________________________________ nat_ a __________________ il

_________________ iscritto/a all’Albo/Collegio de__ _____________________della Provincia di

_________________ al n.________; C. F./P.IVA __________________________ con studio in

______________ Via/P.zza ________________________ n.____, nella qualità di Progettista e Direttore

dei lavori di cui alla Denuncia di Inizio Attività (DIA) presentata in data ____________ n°___________ ____

e successive varianti con DIA n° ____________ del ___________________ dal Sig.

___________________________________________________ per la realizzazione delle seguenti opere:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ nell’immobile

ubicato in ______________________________ Località ___________________

Via/P.zza_________________ n. ____, identificato al N.C.E.U./N.C.T. del Comune di Giarre al Foglio _____ 

___________________ mappale/i ______________________, costituito da ____________ unità immobiliari

con destinazione d’uso ___________________________________________________________________ , 

CONSIDERATO CHE 

- Che le opere di che trattasi sono state iniziate in data ____________________;

- Che le opere di che trattasi sono state ultimate in data ____________________;

- Che i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte e completati entro il termine prescritto;

- Che i suddetti lavori sono stati realizzati dall’Impresa ________________________________ con sede

in  __________________________________ Via __________________________  n. ____ C. F./P.IVA

________________; 

Via Callipoli n° 81 - 95014 Giarre (CT) 

protocollo.generale@giarrepec.e-etna.it

Al Comune di GIARRE 
 

III Area Attività Tecniche 



 
  

- Che la direzione dei lavori e l’Impresa hanno assicurato la perfetta rispondenza tra il progetto presentato 

e i lavori eseguiti;

- Che sono state rispettate le norme relative all’abbattimento delle barriere architettoniche e agli impianti

elettrici, ai sensi, rispettivamente della L. 13/89 e 37/08;

- Che sono state rispettate le norme di sicurezza ed igienico sanitarie;

consapevole della responsabilità  che con  la presente dichiarazione  assume  in qualità di persona

esercente un servizio di pubblica utilità, ai sensi degli articoli n. 359 e 481 del codice penale

ASSEVERA 

Che da verifica effettuata alla data di fine lavori, le opere di cui trattasi risultano conformi al progetto

presentato con la Denuncia di Inizio Attività (DIA) n. _________________________ del

______________________, per ciò  che riguarda gli aspetti planovolumetrici, il rispetto della distribuzione

interna  dei vani  e  della destinazione d’uso di progetto, la configurazione dei prospetti, l’esecuzione dei 

particolari costruttivi e l’utilizzo dei materiali di finitura.

Si allegano i seguenti atti:

a) Dimostrazione di avvenuto accatastamento;

b) Certificazioni sicurezza impianti redatti ai sensi del D.M. 37/08;

c) Certificato di conformità delle strutture rilasciato dal Genio Civile di Catania;

d) …………………………………………………………………..

Data_______________ 

IL TECNICO ASSEVERANTE 

__________________________

_______________________________________________________________________________________________ 



 
  

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 segnalazione 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 SUAP/SUE.

Titolare: SUAP/SUE di ______________


