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COMUNE DI
SPAZIO RISERVATO AL COMUNE
.\data\prov-autonoma-trento.jpg
(articolo 86, comma 5, della legge provinciale del 4 agosto 2015, n. 15)
DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE CATASTALE
(articolo 86, comma 5, della legge provinciale del 4 agosto 2015, n. 15)
CERTIFICAZIONE FINALE DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE
(ai sensi dell'articolo 93, comma 2, della legge provinciale del 4 agosto 2015, n. 15)
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI CONFORMITÀ DELLE OPERE ESEGUITE AL PROGETTO AUTORIZZATO
(ai sensi dell'articolo 93 e dell'articolo 86 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15)
DICHIARAZIONE DI ULTIMAZIONE LAVORI
DATI DEL TITOLARE (VEDI MODELLO SOGGETTI COINVOLTI)
il/la sottoscritto/a
IN QUALITÀ DI TITOLARE DEI SEGUENTI ATTI:
Titolo abilitativo2
N°
del 
che hanno legittimato il seguente intervento:
1   "Cognome e nome" se trattasi di persona fisica; "denominazione" se trattasi di persona giuridica
2 Titolo abilitativo (indicare: Permesso di costruire, SCIA).
SULL’IMMOBILE INTERESSATO AI LAVORI:
Dati catastali:
Ubicazione:
COMUNICA
 si sono conclusi i lavori previsti dagli atti sopracitati;
Inoltre in relazione a quanto previsto dall'articolo 88 comma 3 del regolamento l.p, 15/2015 in materia di cambio di coltura
INFORMA
 la comunicazione di fine lavori all'autorità Forestale
Egregio signore/Gentile signora, La informiamo che sotto firmando il presente modulo Lei acconsente anche all'utilizzo, sia su base informatica che su base cartacea, dei dati riportati sullo stesso nelle modalità illustrate nell'informativa sul trattamento dei dati personali in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento UE 2016/679.
firma
Il Tecnico abilitato
ai sensi dell'art. 86, comma 5, e dell’art. 93, comma 2, della l.p. 15/2015
CERTIFICA
che le opere sono:
e sono state eseguite in conformità ai progetti allegati ai titoli abilitativi edilizi sopra indicati.
Si richiama il disposto dell'art. 93 comma 8, della LP 15/2015 che prevede l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 24, comma 3, del D.P.R. 380/2001 nel caso di mancata presentazione entro i termini previsti delle certificazioni, attestazioni e dichiarazioni indicate allo stesso articolo.
ATTESTA
quindi sono soggette a segnalazione certificata di agibilità ai sensi dell'art. 93, c. 2 della L.P.15/2015, che viene depositata contestualmente al presente comunicazione.
quindi NON sono soggette alla presentazione della segnalazione certificata di agibilità ai sensi dell'art. 93, c. 2 della L.P.15/2015.
che l'intervento, per quanto riguarda gli aspetti di toponomastica:
si allega la nota di assegnazione o aggiornamento di numerazione civica rilasciata dagli uffici comunali competenti prot.n./ ric.                                     del                           ;
si comunicano gli estremi della richiesta di assegnazione o aggiornamento di numerazione civica, già presentata all'amministrazione comunale prot.n./ ric.                                     del                           ;
Inoltre
ATTESTA
VARIAZIONE CATASTALE
Ai sensi dell'art. 23, comma 7, del D.P.R. 380/2001 modificato dal comma 558, della legge 311/2004) 
DICHIARA
Avvertenze: la mancanza della ricevuta di presentazione di variazione catastale, laddove necessaria, comporta l'applicazione, da parte del Comune, della sanzione prevista dall'art. 37, comma 5, del D.P.R. 380/2001. 
Si ALLEGA la documentazione individuata nell'apposito elenco posto al termine del presente modulo, come richiesto dalle specifiche disposizioni normative applicabili all'intervento in oggetto.
firma
Egregio signore/Gentile signora, La informiamo che sotto firmando il presente modulo Lei acconsente anche all'utilizzo, sia su base informatica che su base cartacea, dei dati riportati sullo stesso nelle modalità illustrate nell'informativa sul trattamento dei dati personali in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento UE 2016/679.
Si attesta attesta che la presente Dichiarazione di ultimazione lavori, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, è stata:
SI ALLEGA
(articolo 74, comma 1, lettera j, della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 ed articolo 65 del regolamento urbanistico-edilizio provinciale)
la seguente documentazione
barrare
n. copie
Documentazione Allegata
Soggetti Coinvolti (limitatamente ai titolari)
informativa sul trattamento dei dati personali firmata per presa visione e conoscenza (un informativa per ogni sottoscrittore)
Ai sensi dell'art. 91 ter della L.P. 22/91 e dell'art. 4 del D.P.P. 25 febbraio 2008, n.7-114/Leg, la documentazione sulla prevenzione dei rischi di infortunio a seguito di cadute dall'alto nei lavori di manutenzione ordinarie delle coperture:
Modello “Deposito DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ DEGLI IMPIANTI” -  va allegata copia della ricevuta di avvenuto deposito delle dichiarazioni di conformità relative a tutti gli impianti installati e/o modificati, come previsto dal D.M. 37/2008
Attestato di prestazione energetica ai sensi dell'art. 5 del D.P.P. 11-13/Leg. del 13 luglio 2009  e s.m.i. unitamente all'asseverazione del Direttore Lavori ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n.192/2005
Asseverazione del Direttore Lavori ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D. Lgs. n. 192/2005, in merito alla “Conformità delle opere realizzate rispetto al progetto ed alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui al comma 1 del medesimo articolo” (quando è soggetto diverso dal tecnico abilitato sottoscrittore del presente modello)
Copia del certificato di collaudo statico e di conformità alle norme antisismiche ove richiesto.
Copia della ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione che costituisce ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività (ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.P.R. 37/1998) ovvero copia del certificato di prevenzione antincendi ove necessario (legge 966/1965).
Planimetrie e visure catastali oppure planimetrie catastali firmate dal tecnico abilitato e ricevuta di deposito della richiesta di accatastamento dell'immobile.
Planimetrie fine lavori parziale
Autorizzazione ai sensi del TULPS per locali destinati a esercizi pubblici
SOGGETTI COINVOLTI
Pratica edilizia:
LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO 
che i lavori interessano le seguenti realtà immobiliari:
Dati catastali:
Ubicazione:
Ed è completo di copia di valido documento d'identità e codice fiscale o partita IVA dei sottoscrittori.
impresa esecutrice subentrante (individuata a lavori iniziati, ma prima dell'inizio dei lavori di sua competenza , eventualmente ripetuto per l'indicazione di ulteriori imprese)
Il presente modulo si compone delle seguenti sezioni: 
sezione
n. fogli compilati
titolare (da compilare ad ogni presentazione)
altri titolari (se presenti altri titolari oltre al richiedente: da compilare ad ogni 	presentazione. Pagina eventualmente ripetuta con l'indicazione di altri soggetti)
progettista (da compilare ad ogni presentazione, pagina eventualmente ripetuta con l’indicazione di ulteriori tecnici)
direttore lavori (da individuare prima dell’inizio lavori)
soggetto abilitato alla certificazione energetica
impresa esecutrice (da individuare prima dell’inizio lavori, eventualmente integrato con l’indicazione di ulteriori imprese)
( n. 1 ) TITOLARE
in qualità di
DICHIARA 
A tal fine, ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni 
non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del d.p.r. 445/2000:
➢ 
di avere titolo idoneo alla realizzazione dei lavori in quanto: 
Proprietario esclusivo; 
Titolare di diritto contrattuale (allegare copia del titolo se locatario, titolare di leasing, etc.)
➢ 
di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679 del 2016, in materia di tutela dei dati personali, che allega firmata per presa visione e conoscenza (un'informativa per ogni sottoscrittore)
ALTRI TITOLARI
DICHIARA 
A tal fine, ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni 
non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del d.p.r. 445/2000:
in qualità di
di avere titolo idoneo alla realizzazione dei lavori in quanto: 
Titolare di altro diritto reale (indicare se comproprietario, usufruttuario, etc.)
Titolare di diritto contrattuale (allegare copia del titolo se locatario, titolare di leasing, etc.)
di aver preso visione e di condividere quanto dichiarato dal titolare/richiedente
di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679 del 2016, in materia di tutela dei dati personali, che allega firmata per presa visione e conoscenza (un'informativa per ogni sottoscrittore)
➢ 
➢ 
➢ 
PROGETTISTA
incaricato anche della Direzione Lavori dell'opera
➢ 
Il sottoscritto progettista dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679 del 2016, in materia di tutela dei dati personali, che allega firmata per presa visione e conoscenza (un'informativa per ogni sottoscrittore)
ALTRI PROGETTISTI
incaricato anche della Direzione Lavori dell'opera
➢ 
Il sottoscritto progettista dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679 del 2016, in materia di tutela dei dati personali, che allega firmata per presa visione e conoscenza (un'informativa per ogni sottoscrittore)
( n. 1 ) DIRETTORE DEI LAVORI (se diverso da progettista)
di aver preso conoscenza dei contenuti progettuali e della relazione geologica, geotecnica e idrogeologica eventualmente allegata al progetto nonché degli adempimenti relativi all'utilizzo delle terre e rocce da scavo;di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679 del 2016, in materia di tutela dei dati personali, che allega firmata per presa visione e conoscenza (un'informativa per ogni sottoscrittore).
Il sottoscritto Direttore dei lavori dichiara:
( n. 1 ) SOGGETTO ABILITATO ALLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA
Il sottoscritto certificatore dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679 del 2016, in materia di tutela dei dati personali, che allega firmata per presa visione e conoscenza (un'informativa per ogni sottoscrittore).
➢ 
IMPRESA ESECUTRICE
il sottoscritto dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679 del 2016, in materia di tutela dei dati personali, che allega firmata per presa visione e conoscenza (un'informativa per ogni sottoscrittore).
➢ 
IMPRESA ESECUTRICE SUBENTRANTE
il sottoscritto dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679 del 2016, in materia di tutela dei dati personali, che allega firmata per presa visione e conoscenza (un'informativa per ogni sottoscrittore)
➢ 
Con riferimento alla pratica prot. n.                                                                                                              dd.                                              , nel rispetto di quanto dichiarato in materia di D. Lgs. 81/2008, si comunica che la sottoindicata impresa prenderà parte ai lavori
Informativa sul trattamento dei dati personali
(art. 13 Regolamento UE n. 2016/679)
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali e del decreto legislativo n. 196/2003, si informa che:
•
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di _________________________________________
;
•
Responsabile per la protezione dei dati è il Comune di _________________________________________
;
•
i dati vengono raccolti e trattati nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
•
la base giuridica del trattamento consiste nell'esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico;
•
i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a garantirne la sicurezza e la
riservatezza;
•
i dati possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o
possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso;
•
I dati sono oggetto di diffusione, nel rispetto del principio di minimizzazione, esclusivamente per l'ottemperanza agli
obblighi di pubblicazione dei dati imposti dalla normativa vigente in materia di amministrazione trasparente;
•
I dati non sono oggetto di trasferimento all'estero;
•
i dati possono essere conosciuti dal Responsabile o dagli incaricati del _______________________;
•
il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse. Non
fornire i dati comporta non osservare obblighi di legge e/o impedire che il Comune di __________________________
possa corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità;
•
i dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della funzione di interesse
pubblico e comunque a termini di legge;
•
i diritti dell'interessato sono: 
▪
richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano; 
▪
ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; 
▪
richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se il
trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
▪
ottenere la rettifica , la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati
in violazione di legge; 
▪
richiedere la portabilità dei dati;
▪
aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; 
▪
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
▪
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Dichiaro di aver ricevuto e preso 
visione della presente informativa
Data __________________________ Firma __________________________________________________
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