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RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO:

..........................................

Timbro del protocollo

DATA DI ASSEGNAZIONE:

..........................................

PRATICA n. AL RESPONSABILE
DELLO SPORTELLO UNICO EDILIZIA

Il sottoscritto _______________________________________________________________________________
                                                                      (cognome)                                                              (nome)

nato a ___________________________________________ (_____)  il  _________________________________
                                                    (luogo)                                                              (prov.)                                       (data)

residente a ____________________________ (____) inVia/P.zza ______________________________________
                                                    (luogo)                                 (prov.)                                                              (indirizzo)

Albo Professionale __________________________ della Provincia di _____________________ n. ___________

con studio in ________________________ prov. ____ cap _________ Via _______________________ n. ______

Tel______________________________ cell ______________________________ fax ______________________

e-mail __________________________________________ pec ________________________________________

a seguito incarico del Sig. ______________________________________________________________________

residente in _______________________ prov. _____ cap ________Via _________________________ n. ______

Esaminato il progetto allegato alla SCIA prot. n.____________________________ del_______________________

relativa all’immobile sito in Via/P.zza ___________________________________________________ n._________

ed esperiti i necessari accertamenti e sopralluoghi sull’immobile interessato, che risulta censito :

Al □ NCTR, □ NCEU, al Foglio ________________ Mapp.li n. _______________________________________
DICHIARA

che i lavori risultano ultimati il _________________ ;

CERTIFICA

inoltre, ai sensi e per gli effetti dell' art. 23 comma7 del D.P.R. 380/'01, che le opere edilizie realizzate nell'immobile 
in premessa indicato sono state eseguite in conformità al progetto presentato con la SCIA n._________ 
del___________

ALLEGA

□ la ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero, in 
alternativa alla predetta documentazione obbligatoria;

□ dichiara che le opere realizzate non hanno comportato modificazioni al classamento

____________________________________
                     (luogo e data)                                                                                           IL DICHIARANTE
                                                                                                                                                    (Timbro e  firma)

Informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) : I dati 
personali riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento in oggetto e verranno utilizzati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente a tale scopo.
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