
 

 

 

COMUNE DI SANT’AGOSTINO 
PROVINCIA DI FERRARA 

Settore Territorio - Urbanistica - Ambiente 
Ricostruzione e Rilevamento  

del danno privato 

 

 

TEL.: 0532/844461, Email: urbanistica.ambiente@comune.sant-agostino.fe.it, 
SITO: www.comune.santagostino.fe.it , PEC: comune.santagostino@cert.comune.santagostino.fe.it 

 

Comunicazione di Fine Lavori e Collaudo 
(art 6 comma 6-8, D.Lgs 03/03/2011 n. 28) 

 
di cui alla P.A.S. Procedura Abilitativa Semplificata  PG_____________________ 

presentata in data_________________ a nome ________________________________ 
 

 

_I_ sottoscritt ____________________________________________________________________________  

nato/a il ______________________ a ________________________________________________________ 

c.f.n°_____________________________residente in ____________________________________________ 

Via _____________________________n°______ - Telefono n° ___________________________________ 

 

_I_ sottoscritt ____________________________________________________________________________  

nato/a il ______________________ a ________________________________________________________ 

c.f.n°_____________________________residente in ____________________________________________ 

Via _____________________________n°______ - Telefono n° ___________________________________ 

 

COMUNICA 
(art 6 comma 6, D.Lgs 03/03/2011 n. 28) 

 
che in data __________________  sono stati ultimati  □ totalmente  □  parzialmente 

i lavori di  cui alla P.A.S. sopra citata, eseguiti in __________________________________________ 

via_________________________________________________________________________ n.____________ 

identificato catastalmente al Foglio_________________________ mapp._____________ sub_______   

 

Firma del Committente 

______________________________________ 

 

 

Alla presente comunicazione si allega : 

□ CERTIFICATO DI COLLAUDO FINALE rilasciato dal progettista / tecnico abilitato  

□ Altro ___________________________________________________________________________ 

 
Sant’Agostino_________________ 



 

 

 

COMUNE DI SANT’AGOSTINO 
PROVINCIA DI FERRARA 

Settore Territorio - Urbanistica - Ambiente 
Ricostruzione e Rilevamento  

del danno privato 

 

 

TEL.: 0532/844461, Email: urbanistica.ambiente@comune.sant-agostino.fe.it, 
SITO: www.comune.santagostino.fe.it , PEC: comune.santagostino@cert.comune.santagostino.fe.it 

CERTIFICATO DI COLLAUDO FINALE 
(art 6 comma 8, D.Lgs 03/03/2011 n. 28) 

Il sottoscritto 
 

Nome  Cognome  

Iscritto al  di  Al numero  

Indirizzo 
Studio 

 

Tel                              e-mail: 
Recapiti 

Cellulare : 

C.F.:  

P.IVA  

 

In qualità di Tecnico Asseverante 

 

con riferimento ai lavori eseguiti con P.A.S. Procedura Abilitativa Semplificata PG ______ 

presentata in data______________________ a nome _____________________________________, 

eseguiti in _______________________________ via_______________________________ nc ______  

 

dichiara 
 

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 481 del Codice Penale: 
 
� che sono stati effettuati tutti i controlli in corso d’opera e finali previsti; 
� che sono state rispettate le norme edilizie-urbanistiche vigenti; 
� che sono rispettati i requisiti obbligatori e le prestazioni del RE; 
� che l’opera realizzata è conforme al progetto presentato ed eventuali varianti; 
� che l’opera realizzata è conforme alle prescrizioni igienico sanitarie, paessaggistico-

ambientali, di prevenzione incendi, di sicurezza statica e impiantistica ed eliminazione di 
barriere architettoniche, comprese quelle eventualmente impartite dagli uffici competenti; 

� □ che le opere di cui sopra sono state eseguite senza strutture complesse di conglomerato 
cementizio armato, normale e precompresso e/o struttura metallica come previsto dal DPR 
380/01. Dichiaro altresì che l’opera realizzata è staticamente idonea. 

� □ che l’intervento non comporta la necessità di aggiornamento catastale, ovvero che si allega: 

□ l’attestazione originale o in copia autenticata comprovante l'avvenuta presentazione al 
CATASTO della denuncia di avvenuta variazione (in caso di variazioni al N.C.T. occorre 
allegare copia dell’inserimento in mappa). 

 

Eventuali note o dichiarazioni: ______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

Sant’Agostino, lì _________________________ 

Firma e timbro professionale 

------------------------------- 

per conoscenza Firma del proprietario o altro avente titolo  
 

                        ------------------------------------------------------------- 

 


