
 

 

 
 

COMUNE DI MASSA DI SOMMA  
PROVINCIA DI NAPOLI 

 

 
DICHIARAZIONE DI FINE LAVORI  

(Ai sensi dell’art. 23 DPR n. 380/2001 e s.m.i.)  
 

 
AL  RESPONSABILE  DEL  2° SETTORE TECNICO 

 
 
 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________, nato/a a ________________________ 

il ___ / ___ / ______; residente in ___________________________________ CAP ___________ alla via 

______________________________________ n. _____; C.F. _____________________________________ 

tel. ____________________ fax  __________________ e-mail _____________________________________, 

in qualità di:       Proprietario;           Avente titolo in quanto _____________________________________, 

della/e unità immobiliare/i sita/e in Massa di Somma alla via ________________________________________, 

avendo inoltrato comunicazione/denuncia/segnalazione di inizio attività, ai sensi degli art. 6, 22 e 23 del DPR 

380/2001 e dell’art. 2 della L.R. n. 19/2001, con protocollo n. _____________ del ______________________,  

DICHIARA 
 

che in data _____/_____/_________ tutti i lavori comunicati/denunciati/segnalati per l’immobile in oggetto sono 
terminati e, pertanto, allega il Certificato di Collaudo Finale  redatto da tecnico abilitato completo di: 
 

� ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate; 
(oppure) 

� dichiarazione del tecnico abilitato attestante che le opere edilizie non hanno comportato modificazioni del 
classamento della/e unità immobiliare/i. 

 
DICHIARA altresì che il presente modulo è uguale in ogni sua parte a quello pubblicato sul sito 
www.comunedimassadisomma.na.gov.it nella sezione modulistica, ovvero che le modifiche apportate non ne 
alterano in alcun modo i contenuti, essendo limitate all’eliminazione di parti che non devono essere compilate. 
 
ALLEGA copia dei formulari di identificazione e trasporto dei rifiuti prodotti in discarica autorizzata. 

 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 30/06/2003 N. 196 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI): 
I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso archivi cartacei e informatizzati della Regione Lazio, secondo le prescrizioni 
inerenti la sicurezza previste dal D. Lgs.196/2003. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dal 
D.Lgs 42/2004. I dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi, anche per via telematica, per le stesse finalità di carattere istituzionale, comunque nel 
rispetto dei limiti previsti dall’art. 19 del D. Lgs. 196/2003. L’interessato può sempre rivolgersi al Titolare o al Responsabile del trattamento dei dati dell’Ente, 
anche per il tramite di un incaricato, per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. 

 
Firma del dichiarante 

 
 
 

___________________________________________ 

(allegare documento di identità come da art. 38 del DPR 445/2000) 
 
 
 
 



 
CERTIFICAZIONE DI COLLAUDO FINALE 

(Ai sensi dell’art. 23 DPR n. 380/2001 e s.m.i.) 
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________, nato/a a ________________________ 

il ___ / ___ / ______; residente in ___________________________________ CAP ___________ alla via 

______________________________________ n. _____; C.F. _____________________________________ 

tel. ____________________ fax  __________________ e-mail _____________________________________, 

iscritto/a all’Ordine/Collegio dei/degli ___________________________ di _______________, al n. _________, 

in qualità di Tecnico incaricato dal Sig. _____________________________________________ per il collaudo 

delle opere realizzate sull'immobile sito in via __________________________________________ n. _______ 

consapevole delle responsabilità che con la presente dichiarazione assume sensi dell’art. 481 C.P. 

DICHIARA 

- che il presente modulo è uguale in ogni sua parte a quello pubblicato sul sito 

www.comunedimassadisomma.na.gov.it  nella sezione modulistica, ovvero che le modifiche apportate non ne 

alterano in alcun modo i contenuti, essendo limitate all’eliminazione di parti che non devono essere compilate; 

-   ai sensi dell’art. 23 comma 7 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e s.m.i. che le opere realizzate sull’immobile di 

cui sopra in base alla relazione asseverata allegata alla comunicazione/denuncia/segnalazione di inizio attività 

prot. ___________ del _________________ sono CONFORMI ai tipi progettuali presentati  e, pertanto, 

COLLAUDA 

per quanto di competenza, ai sensi di legge, le ope re oggetto della medesima 
comunicazione/denuncia/segnalazione di inizio attiv ità , 
 

CONTESTUALMENTE  

� presenta  ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate: 
     (oppure) 

� dichiara  che le opere edilizie non hanno comportato modificazioni del classamento della/e unità 
immobiliare/i; 

E INOLTRE ALLEGA  
- con riferimento alle norme per la sicurezza degli  impianti di cui al D.M. 37/2008:  
� Dichiarazione di conformità degli impianti redatta ai sensi dell’art. 11 del D.M. 37/2008; 
� Certificato di collaudo rilasciato dalla ditta installatrice; 
- con riferimento alle norme sul rendimento energet ico degli edifici di cui alla L.10/91 e al D.Lgs. n . 
311/06: 
� Certificazione redatta ed asseverata dal Direttore dei Lavori circa la conformità delle opere realizzate 

rispetto alla progettazione sul rendimento energetico; 
� Attestato di prestazione energetica dell’edificio redatta ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 311/2008. 

 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 30/06/2003 N. 196 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI): 
I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso archivi cartacei e informatizzati della Regione Lazio, secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza 
previste dal D. Lgs.196/2003. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dal D.Lgs 42/2004. I dati conferiti potranno essere 
comunicati e diffusi, anche per via telematica, per le stesse finalità di carattere istituzionale, comunque nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 19 del D. Lgs. 196/2003. L’interessato può 
sempre rivolgersi al Titolare o al Responsabile del trattamento dei dati dell’Ente, anche per il tramite di un incaricato, per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. 

 
Timbro e firma del tecnico 

 
 
 

___________________________________________ 

(allegare documento di identità come da art. 38 del DPR 445/2000) 

N.B. Si informa che in mancanza della variazione catastale oppure della dichiarazione del tecnico verrà applicata la sanzione di cui al 
comma 5 art. 37 del DPR n.380/2001, come stabilito dell’art. 1 comma 558 L. 311/2004; inoltre, l’inottemperanza di quanto previsto 
dal D.Lgs. n. 311/2006 comporta le sanzioni previste dall’art.15 del citato decreto. 

 


