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AL COMUNE DI VIBO VALENTIA 
SETTORE III – GOVERNO DEL TERRITORIO 

 

 

COMUNICAZIONE di FINE LAVORI 
di cui al Permesso di Costruire N° _______ del ________________ rilasciato per le opere di : 

....……………………………………....………………………………………………..……………………

……………………………………. …………………..……………………………..……………………… 

sito in ........................... n. ........, individuato a N.C.T.  al Fg. n. .......... mappale n. ............. 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ 

domiciliato in Comune _________________________________________ Prov.  ________ C.A.P. ____________ 

via ___________________________________ n. ____________  

legale rappresentante della Ditta__________________________________________________________________ 

in qualità di __________________________________________________________________________________  

titolare del permesso di costruire in oggetto 

COMUNICA 
 

ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento Edilizio Comunale di aver ULTIMATO i lavori relativi al descritto 

intervento  

in data __________________________ 

 
                                                             DICHIARA   (barrare le voci che interessano)  

� che i lavori sono stati affidati alla Ditta ________________________________________________________ 

con sede  in: Comune ______________________________________ Prov.  ________ C.A.P. ___________ 

via _______________________________ n. _____ tel./fax ______________________________________ 

Legalmente rappresentata dal/dalla sig./sig.ra ___________________________________________________ 

� per la quale il  responsabile del cantiere è il Sig. _____________________________________________ 
 

� che il direttore dei lavori è il Sig__________________________________________________________  

 

 

�  

� di aver preso atto di tutte le prescrizioni generali e particolari contenute nel Permesso di Costruire; 

� di presentare entro i quindici giorni successivi alla data di ultimazione dei lavori l’istanza per ottenere il 

certificato di agibilità di cui all’ art. 24 del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380; 

� di depositare duplice copia di perizia asseverata dal direttore dei lavori, congiuntamente al progettista e al 

costruttore, sulla base di collaudo acustico in opera o mediante autocertificazione da parte del tecnico 

competente in Acustica ambientale circa il rispetto dei requisiti acustici passivi dell’edificio;  

� di depositare in duplice copia perizia asseverata dal direttore dei lavori relativa alla conformità delle opere 

realizzate rispetto al progetto e alla relazione, in materia di contenimento energetico, depositata unitamente 

alla richiesta di permesso di costruire; 

 
 Data ........................... 

 

  IL TITOLARE                           IL DIRETTORE DEI LAVORI                         L’IMPRESA ESECUTRICE    



 Pagina 2 di 2 

 

    (firma)                                                       (timbro e firma)            (timbro e firma) 

 

 

______________________      ___________________________                           ___________________________ 

  

 


