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Oggetto:  Comunicazione di fine lavori e Asseverazione relativa al piano di adeguamento acque
meteoriche ai sensi della L. 192 del 28.07.2004 
(da compilarsi a cura del direttore dei lavori o del tecnico incaricato)

COMUNICAZIONE FINE LAVORI

Il/La sottoscritto/a 

nato/a  a   il  ,  C.F  ,

Iscritto/a al Collegio/Ordine dei/degli  della Provincia di ,

numero , con P.IVA  e studio in ,

Via  n.  , C.A.P. ,

Telefono/Cell  ,e-mail  ,

PEC , in qualità di:

 Direttore dei lavori   Tecnico incaricato

sotto  le  proprie  responsabilità  e  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  in  caso  di  dichiarazioni

mendaci ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 incaricato dalla 

società , con sede legale in ,

Via  ,  n.  ,

C.A.P. , C.F./P.IVA , Telefono ,

PEC/e-mail 

COMUNICA

che  sono  stati  realizzati  i  lavori  relativi  al  Piano di  Adeguamento  delle  acque  meteoriche  ricadenti

sull’insediamento sito in , Via ,

n. , adibito a 

ASSEVERA

la conformità delle opere realizzate secondo il progetto validato:

dalla Conferenza di Servizi del 

dallo scrivente Ufficio con parere protocollo  del 

e di avere ottemperato alle eventuali prescrizioni indicate

     

                       (luogo e data) 
                                                          _________________________________

(timbro e firma)
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 Il richiedente dichiara:

ü di essere consapevole delle  sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci (non veritiere),  di

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000.

ü di  essere  passibile  della  comunicazione  al  competente  Ordine/Collegio  professionale per

l’irrogazione  delle  sanzioni  disciplinari  e  della  comunicazione  all’autorità  giudiziaria per

dichiarazioni non veritiere nella presente asseverazione.

ü ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati

anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la

presente richiesta viene presentata.

  _________________________________

(firma)
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