
PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

COMUNE DI

SPAZIO RISERVATO AL COMUNEUFFICIO TECNICO
ISERA

Via A. Ravagni, 8
38060 Isera (TN)

Tel. 0464.433792 - Fax. 0464.432520
e-mail: ufficiotecnico@comune.isera.tn.it

COMUNICAZIONE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI
E DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE CATASTALE

(ai sensi dell'articolo 103-bis e dell'articolo 106 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1)

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome/denominazione)

IN QUALITÀ DI TITOLARE DEI SEGUENTI ATTI:

concessione variante S.C.I.A. n. del

concessione variante S.C.I.A. n. del

concessione variante S.C.I.A. n. del

concessione variante S.C.I.A. n. del

concessione variante S.C.I.A. n. del

concessione variante S.C.I.A. n. del

COMUNICA

che in data si sono conclusi i lavori previsti dagli atti sopracitati;

IMMOBILE INTERESSATO AI LAVORI:

Dati catastali: C.C. di particelle fondiarie n.

C.C. di particelle edificiali n. P.M. sub.

Ubicazione: località via/piazza

n. pianoscala n. interno n.

(descrizione sommaria dei lavori);
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Comune di ISERA

ALLEGA
la seguente documentazione

barrare n. copie descrizione allegato

1

1

1

1

1

1

Certificazione di un tecnico abilitato di cui all'art. 103-bis, comma 1, della l.p. 1/2008.

Certificazione finale di regolare esecuzione delle opere di cui all'art. 106, comma 7, della l.p. 1/2008.

Ai sensi dell'art. 91 ter della L.P. 22/91 documentazione sulla prevenzione dei rischi di infortunio a seguito
di cadute dall'alto nei lavori di manutenzione ordinarie delle coperture:

- elaborto tecnico della copertura contenente indicazione della posizione dei punti di ancoraggio
(commma 2 lettera b);

- dichiarazione del tecnico abilitato relativo al rispetto delle norme anti caduta e installazione dei punti
di ancoraggio (comma 3) (qualora non venga prodotto in sede di domanda/attestazione di
agibilità)

Modello 3 - Allegato 4 - copia ricevuta dell'avvenuto deposito delle dichiarazioni di conformità degli impianti
installati come previsto dal D.M. 37/2008.

Attestato di certificazione energetica ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.P.P. 11-13/Leg. del 13 luglio 2009
e della D.G.P. 3110/2009.

Altro

Egregio Signore/Gentile Signora, La informiamo che sotto firmando il presente modulo Lei acconsente anche all'utilizzo
dei dati riportati sullo stesso, nelle modalità illustrate nella nota (1) riportata nel modulo, in conformità a quanto previsto
dal d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Luogo e data

IL/I TITOLARE/I

(firma)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(timbro)

Si attesta che la presente domanda, ai sensi dell'art. 38 del d.p.r. 445/2000, è stata:

sottoscritta dal dichiarante in presenza del dipendente addetto;

sottoscritta e presentata, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
dichiarante.

Il dipendente addetto

NOTE:
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Comune di ISERA

VARIAZIONE CATASTALE
(ai sensi dell'art. 23, comma 7, del D.P.R. 380/2001 modificato dal comma 558, della legge 311/2004)

Il/la sottoscritto/a

codice fiscale partita IVA

con studio tecnico in via/piazza n.

CAP tel. fax

iscritto all'Albo/Ordine della Provincia di n.

indirizzo PEC

esaminato il progetto allegato al/i seguente/i titolo/i abilitativo/i edilizio/i:

concessione/segnalazione certificata di inizio attività prot. di data

redatto da

DICHIARA
che le opere realizzate non hanno comportato modificazioni del classamento catastale;

che le opere realizzate hanno comportato modificazioni  catastali,  e si allega ricevuta della presentazione della
variazione catastale.

Luogo e data

IL TECNICO ABILITATO

(timbro e firma)

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 pari ad euro 516,00.
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