
Modello SUE/0017
           

 
     
  

     Al Sig. Sindaco  
                 del Comune di Pico

 
Sportello Unico Edilizia 

 
OGGETTO:  COMUNICAZIONE FINE LAVORI 

 TOTALE 
 PARZIALE 

PROGETTO:  ……………………………………………………………………………………….. 

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

DITTA: ……………………………………………………………………………………….. 

C.F.:  ……………………………………………………………………………………….. 

DENUNCIA INIZIO ATTIVITA’ N. ……………… del ……………………… 

I sottoscritti: 

titolare della DIA     .…………………………………………….………………... 
(Cognome e Nome) 

e il Direttore dei Lavori ……………………………………………………………….. 
(Titolo, Cognome e Nome) 

 

C O M U N I C A N O 
che i lavori in oggetto sono stati ultimati in data …………………. 

 
C E R T I F I C A T O    D I   C O L L A U D O    F I N A L E 

 
 trattandosi di Fine Lavori Totale il direttore dei lavori certifica che l’opera è stata integralmente 
completata ed eseguita in conformità agli elaborati di progetto precedentemente allegati alla DIA, e 
realizzata nel rispetto di ogni altra autorizzazione o prescrizione di altri Enti o Autorità. 
 trattandosi di Fine Lavori Parziale limitata alle unità immobiliari o porzioni di fabbricato di seguito 
individuate:  (1)…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

il direttore dei lavori certifica che limitatamente alla porzione sopra indicata le opere sono state integralmente 
completate ed eseguite in conformità agli elaborati di progetto precedentemente allegati alla DIA, e 
realizzate nel rispetto di ogni altra autorizzazione o prescrizione di altri Enti o Autorità. 
 

Pico lì ………………  
     Il Direttore dei Lavori          Il Committente   
 
__________________________    __________________________ 
       (firma e timbro)                           (firma) 
 
AVVERTENZE:   
I lavori si intendono ultimati allorché l’edificio è completo in tutte le sue parti, comprese le opere accessorie di finitura (quali intonaci, pavimenti, 
impianti igienici e fognanti, scale, infissi di porte e finestre, impianti idrici) tali da renderlo effettivamente abitabile o agibile. 
La mancata comunicazione dell’ultimazione dei lavori comporta l’applicazione della relativa sanzione amministrativa. 

                                                           
1 Descrivere le unità immobiliari e/o allegare schema grafico esplicativo. 

 

PRATICA N. 
………/…… 

                Comune di Pico 
SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA 

D.P.R. 380/2001 
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