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COMUNICAZIONE FINE LAVORI 

Al Comune di _______________________________________ Pratica edilizia _____________ 

Del |__|__|__|__|__|__|__|__| 

Protocollo ________________ 

 

 COMUNICAZIONE FINE LAVORI  

 

da compilare a cura del SUE/SUAP 

 SUAP 

 SUE 

Indirizzo __________________________________ 

PEC / Posta elettronica ______________________ 

 

COMUNICAZIONE FINE LAVORI   

DATI DEL TITOLARE  (in caso di più titolari, la sezione è ripetibile nell’allegato “SOGGETTI COINVOLTI”) 

 

Cognome e Nome  

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a  prov. |__|__| stato   

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

residente in  prov. |__|__| stato  

indirizzo  n.  C.A.P.  |__|__|__|__|__| 

PEC / posta elettronica   

Telefono fisso / cellulare   

   

 

mailto:lavoripubb@comune.riccodelgolfo.sp.it
mailto:riccodelgolfo@pec.comune.riccodelgolfo.sp.it
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DATI DELLA DITTA O SOCIETA’ (eventuale) 

 

in qualità di  

della ditta / 

società  

codice fiscale /  

p. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Iscritta alla 

C.C.I.A.A. di  prov. |__|__| n.   |__|__|__|__|__|__|__| 

con sede in  prov. |__|__| indirizzo  

PEC / posta 

elettronica  C.A.P. |__|__|__|__|__| 

Telefono fisso / 

cellulare    

    

 

DATI DEL PROCURATORE/DELEGATO (compilare in caso di conferimento di procura) 

 

Cognome e Nome  

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a  prov. |__|__| stato   

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

residente in  prov. |__|__| stato  

indirizzo  n.  C.A.P.  |__|__|__|__|__| 

PEC / posta 

elettronica   

Telefono fisso / 

cellulare   

   

 

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e 

attestazioni (art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 e Codice Penale), sotto la propria responsabilità 
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  CON RIFERIMENTO ALL’IMMOBILE: 

UBICAZIONE 
DELL'IMMOBILE 

COMUNE DI  
C.A.P. |__|__|__|__|__|

 

INDIRIZZO N.° 

SCALA PIANO INTERNO 

COMUNICA 

 
che in data __/__/_____ i lavori sono stati ultimati  
 

□ completamente  

□ in forma parziale come da planimetria allegata 

 

 
che il titolo e/o comunicazione che ha legittimato l’intervento è il seguente (*): 

_______________________ prot./n. _____________________ del ____/____/_______ 

 

 

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non 

corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla 

base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del d.P.R. 445/2000). 

Data e luogo                        Il/I Dichiarante/i 

DICHIARAZIONI DEL PROGETTISTA  
 (nel caso di varianti in corso d’opera, ai sensi dell’articolo 25, commi 1 e 2 l.r.16/2008 e s.m.)  
 

Cognome e Nome  

Iscritto 
all’ordine/collegio 

 di  al n. |__|__|__|__|__| 

N.B. : Tutti gli altri dati relativi al progettista (anagrafici , timbro ecc.) sono contenuti nell’allegato “Soggetti coinvolti” 

 
 
Il progettista, in qualità di tecnico asseverante, preso atto di assumere la qualità di persona esercente un servizio di 
pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità 
negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 
445/2000, sotto la propria responsabilità  
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Dichiara  
 

1) Tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere  
che i lavori riguardano l’immobile individuato nella comunicazione di fine lavori di cui la presente relazione 

costituisce parte integrante e sostanziale;  
 
che le varianti in corso d’opera realizzate  
 

 non configurano  variazione essenziale e sono conformi alle prescrizioni urbanistico edilizie (articolo 25, comma 2 l.r. 
16/2008 e s.m.)  
 

 consistono in opere realizzabili mediante CILA ai sensi articolo 6 bis d.P.R. 380/2001 (art. 25, comma 3 l.r. 16/2008 e 
s.m.)  
 
 
e che consistono in: 
 
 
 _____________________________________________________________________________________________  
 
 _____________________________________________________________________________________________  
 
 _____________________________________________________________________________________________  
 

 

ASSEVERAZIONE 

 

Tutto ciò premesso, il sottoscritto tecnico, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli 
artt. 359 e 481 del Codice Penale,  esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed 
a seguito del sopralluogo, consapevole di essere passibile dell’ulteriore sanzione penale nel caso di falsa asseverazione 
circa l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 dell’art. 19 della l. n. 241/90 

 

ASSEVERA 
 

la conformità delle opere sopra indicate, compiutamente descritte negli elaborati progettuali, agli strumenti urbanistici 
approvati e non in contrasto con quelli adottati, la conformità al Regolamento Edilizio Comunale, al Codice della Strada, 
nonché al Codice Civile e assevera che le stesse rispettano le norme di sicurezza e igienico/sanitarie e le altre norme 
vigenti in materia di urbanistica, edilizia, e quanto vigente in materia, come sopra richiamato. 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre che l’allegato progetto è compilato in piena conformità alle norme di legge e dei vigenti 
regolamenti comunali, fermo restando quanto previsto dall’articolo 19, comma 6-ter, della l. n. 241/1990. 

 

 

 

 

 

 Data e luogo Il Progettista 
 

 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY  

(Art. 13 del Regolamento UE  2016/679 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali - GDPR)) 

(compilazione a cura del Comune) 

 

Il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che ha modificato e integrato il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in 

materia di protezione dei dati personali”), tutela le persone e gli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni: 
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Titolare del trattamento: Comune di _____________________ con sede in  

________________________________________ 

________________________________________________________ (PEC _________________________________) 

Responsabile della protezione dei dati: 

________________________________________________________________________________________________ 

(Mail/PEC _________________________________ ) 

Finalità e base giuridica del trattamento: Il trattamento dei dati personali è finalizzato all'esecuzione di compiti di 

interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei poteri pubblici di competenza del Comune in base a norme di 

legge, Statuto e regolamenti (art. 6, par. 1, lett. e), GDPR) ed è in ogni caso necessario per adempiere un obbligo legale 

al quale è soggetto il titolare del trattamento regolamenti (art. 6, par. 1, lett. c), GDPR). 

Eventuali destinatari o categorie di destinatari dei dati: In relazione al procedimento e alle attività correlate, il 

Comune può comunicare i dati acquisiti ad altri Enti pubblici competenti, nei casi previsti da norme di legge, Statuto, 

regolamenti comunali. 

Conservazione dati: I dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità 

sopra indicate e comunque per un periodo non superiore a quello previsto dalla normativa applicabile.  

Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di sicurezza e confidenzialità 

idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai dati personali. 

Diritti dell’interessato: L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di cui agli artt. 15 ss del Regolamento UE 

2016/679 (GDPR). In particolare, l’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, 

la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano, nonché il 

diritto di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.  

L’interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di 

controllo, nonché di ricorso all’autorità giudiziaria.  

Obbligo legale di comunicazione dei dati: La comunicazione dei dati personali è necessaria per il corretto svolgimento 

dell'istruttoria, degli adempimenti procedimentali e per l’erogazione del servizio. La comunicazione costituisce 

presupposto necessario per l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Il mancato 

conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti può comportare l'interruzione del procedimento o del servizio. 

 

SOGGETTI COINVOLTI  

1. TITOLARI  (compilare solo in caso di più di un titolare) 

 

Cognome e 

Nome 
 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

(I seguenti campi sono da compilare solo qualora i dati siano diversi da quelli indicati nei 

titoli/comunicazioni che hanno legittimato l’intervento) 

nato a  prov. |__|__| stato  
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nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

residente in  prov. |__|__| Stato  

Indirizzo  n.  C.A.P.  |__|__|__|__|__| 

posta elettronica  

   

Cognome e 

Nome 
 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

(I seguenti campi sono da compilare solo qualora i dati siano diversi da quelli indicati nei 

titoli/comunicazioni che hanno legittimato l’intervento) 

nato a  prov. |__|__| stato  

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

residente in  prov. |__|__| Stato  

Indirizzo  n.  C.A.P.  |__|__|__|__|__| 

posta elettronica  

   

(I seguenti campi sono da compilare solo qualora i dati siano diversi da quelli indicati nei 

titoli/comunicazioni che hanno legittimato l’intervento) 

 

 

 

 Data e luogo Il/I Dichiarante/i 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY  

(Art. 13 del Regolamento UE  2016/679 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali - GDPR)) 

(compilazione a cura del Comune) 

 

Il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che ha modificato e integrato il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in 

materia di protezione dei dati personali”), tutela le persone e gli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni: 

Titolare del trattamento: Comune di _____________________ con sede in  

________________________________________ 

________________________________________________________ (PEC _________________________________) 

Responsabile della protezione dei dati: 

________________________________________________________________________________________________ 

(Mail/PEC _________________________________ ) 

Finalità e base giuridica del trattamento: Il trattamento dei dati personali è finalizzato all'esecuzione di compiti di 

interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei poteri pubblici di competenza del Comune in base a norme di 

legge, Statuto e regolamenti (art. 6, par. 1, lett. e), GDPR) ed è in ogni caso necessario per adempiere un obbligo legale 

al quale è soggetto il titolare del trattamento regolamenti (art. 6, par. 1, lett. c), GDPR). 

Eventuali destinatari o categorie di destinatari dei dati: In relazione al procedimento e alle attività correlate, il 

Comune può comunicare i dati acquisiti ad altri Enti pubblici competenti, nei casi previsti da norme di legge, Statuto, 

regolamenti comunali. 

Conservazione dati: I dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità 

sopra indicate e comunque per un periodo non superiore a quello previsto dalla normativa applicabile.  

Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di sicurezza e confidenzialità 

idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai dati personali. 

Diritti dell’interessato: L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di cui agli artt. 15 ss del Regolamento UE 

2016/679 (GDPR). In particolare, l’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, 

la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano, nonché il 

diritto di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.  

L’interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di 

controllo, nonché di ricorso all’autorità giudiziaria.  

Obbligo legale di comunicazione dei dati: La comunicazione dei dati personali è necessaria per il corretto svolgimento 

dell'istruttoria, degli adempimenti procedimentali e per l’erogazione del servizio. La comunicazione costituisce 

presupposto necessario per l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Il mancato 

conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti può comportare l'interruzione del procedimento o del servizio. 
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Quadro Riepilogativo della documentazione1
 

 

Atti allegati Denominazione allegato 

Quadro 

informativo 

di 

riferimento 

Casi in cui è 

previsto 

l’allegato 

 Procura/delega - 

Nel caso di 

procura/delega a 

presentare la 

comunicazione  

 Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria(*) - Se previsto 

 Copia del documento di identità del/i titolare/i - 

Eventuale se la 

segnalazione 

non è sottoscritta 

con firma digitale 

e in assenza di 

procura 

 

Copia di elaborato planimetrico del progetto con 

eventuali varianti depositato in Comune con 

individuazione delle opere parzialmente concluse e 

attestazioni del professionista, ove richieste. 

- 

Sempre 

obbligatorio in 

caso di lavori 

ultimati  

 

Lettera/e affidamento incarico professionale sottoscritta/e 

dal committente  – fattura/e quietanzata/e attestante/i il 

pagamento delle prestazioni professionali rese o, nel 

caso di pagamento contrattualmente differito rispetto alla 

presentazione dell’istanza,  dichiarazione del 

professionista in merito alle motivazioni del differimento 

(art. 2 l.r. 20/2020)  

- 

In caso di 

variante in corso 

d’opera con 

affidamento 

incarico a 

professionista 

diverso da quello 

incaricato in 

precedenza 

                                                                                                                                    

 

 Il/I Dichiarante/i 

 

                                                           
1 Il presente quadro riepilogativo può essere predisposto in “automatico” dal sistema informativo. 


