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COMUNE DI RECALE  
  via Roma n.16-81020 Recale (CE) - www.comune.recale.ce.it 
            Tel. 0823-461050 – Fax 0823-461010–   

           UFFICIO URBANISICA 
 
 

      

PRATICA EDILIZIA   Reg.n° _____/______ del __/__/20___ 
 

                                                                 

Oggetto:  PERMESSO DI COSTRUIRE, DICHIARAZIONE di FINE LAVORI 
 ai sensi dell’art.15 D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 e successive modifiche ed 

integrazioni- 
 

 
Il Committente 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a ___________________________ il _________ 
residente in ____________________________ via/Loc. _____________________________ n° ____  tel. ___________ 

Codice Fiscale                 
Nella sua qualità di (proprietario, amm.re condominio, legale rappresentante, ecc.)__________________________________________ 
 
Il Progettista 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a ___________________________ il _________ 
iscritto all’Ordine/Collegio_____________________________ della Provincia di____________________ con il n _____ 
residente in ___________________________ via/Loc. _____________________________ n° ____  tel. ___________ 
con studio in __________________________ via/Loc. _____________________________ n° ____  tel. ___________ 

Codice Fiscale/Partita Iva                 
 
Il Direttore dei Lavori                                                              

 
L’Impresa  

Denominazione _____________________________, Legale Rappresentante_________________________; 
nato/a a ______________________________ Prov. ____________________ il  ____/____/_______; 
con sede in ____________________________ via/Loc. _____________________________ n° ____  tel. ___________; 

Codice Fiscale/Partita IVA                 
 
In riferimento all’esecuzione dei lavori di: _____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
 

Relativi all’immobile distinto al NCT./NCEU del Comune di Avellino al Fg. n ___, ___ p.lla/le _____, ______, ______; 
ad uso: Residenziale � Produttivo � Agricolo � Commerciale � Uffici � Turistico � Direzionale � Altro � 
posto in via/loc. ____________________________________________________, n° ______, piano_____________; 
Destinazione d’uso attuale _____________________________________________________________________________; 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a ___________________________ il _________ 
iscritto all’Ordine/Collegio_____________________________ della Provincia di____________________ con il n _____ 
residente in ___________________________ via/Loc. _____________________________ n° ____  tel. ___________ 
con studio in __________________________ via/Loc. _____________________________ n° ____  tel. ___________ 

Codice Fiscale/Partita Iva                 

                     Protocollo 



DICHIARANO 

 
 

Autorizzati 
con Permesso di Costruire n. ________________________________ del ______________________   
 
con DIA presentata in data _________________________________ prot. _____________________ 
 
con SCIA presentata in data ________________________________ prot. _____________________ 
 

 
 

  
 
- che i lavori relativi all’immobile di cui sopra sono effettivamente terminati in data _____________________.  

 
Consapevole delle responsabilità che il sottoscritto con la presente dichiarazione assume ai sensi dell’art.481 
del Codice Penale 

CERTIFICANO 
  
che le opere realizzate sull’immobile di cui sopra sono CONFORMI al progetto presentato  
  

COLLAUDANO 
  
per quanto di competenza le opere realizzate. 
  
Recale, lì ________________________            
 
 
Si allega: 
 
  formulario con certificazione CER attestante l’avvenuto smaltimento dei rifiuti edili presso discarica autorizzata; 
 certificazione attestante la regolare esecuzione degli impianti; 
  certificato di regolarità contributiva rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, 

anche dalle casse edili; 
 Ricevuta della presentazione della variazione catastale; 
 Asseverazione di conformità, da parte del Direttore dei Lavori, delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue 

eventuali varianti ed alla relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni in materia di risparmio energetico prevista dalla 
Dlgs 19 agosto 2005, n. 192, nonché l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato. La 
dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione 
asseverata. 

 
 

IL COMMITTENTE IL TECNICO 
COLLAUDATORE 

IL DIRETTORE  DEI LAVORI L’IMPRESA 

 
Firma 

 
___________________ 

  
Firma 

 
___________________ 

  
Firma 

 
__________________ 

 
Firma 

 
__________________ 

 
 

 
 
 

Timbro 
Professionale 

Timbro 
Professionale 


