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COMUNE di CASTAGNETO CARDUCCI  
Provincia di Livorno 
AREA 5 - GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO 
Ufficio Urbanistica ed Edilizia  
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ULTIMAZIONE LAVORI 

Il sottoscritto __________________________________________intestatario della P.E.  n. ________ / Pratica Suap n.  

__________ Permesso di costruire n. _________  del ___________________ / D.I.A. / S.C.I.A. del _______________ 

 per l’esecuzione dei lavori di: ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________; 

e successive  varianti del __________________;  

L’Impresa______________________________ con sede in______________________________ via 

_____________________________ n. ________,  

Il Direttore dei Lavori _______________________________ con studio in ___________________ iscritto all’ordine/Albo  

____________________ della Provincia di __________________ N. ________. 

Visto l’art. 149 della LRT. n. 65 del 10/11/2014; 
 
A conoscenza delle responsabilità amministrative e penali cui possono andare in contro in caso di dichiarazioni mendaci, 
ai sensi del D.P.R. n. 445/00;  
 

DICHIARANO e CERTIFICANO 
 
- Che le opere in oggetto sono state ultimate in data _________________ e sono state eseguite nella piena conformità 

al titolo abilitativo sopra indicato ed eventuali varianti, che sono state eseguite in conformità alle norme sulle barriere 
architettoniche, ai sensi dell’art. 11 del D.M. n. 236/89 e s.m.i., che sono state eseguite in conformità al deposito del 
progetto ai sensi della Legge n. 10/91 e s.m.i. e che sono state eseguite in conformità alle misure preventive e 
protettive per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza, ai sensi dell’art. 141, 
comma 15, della L.R. n. 65/14.  

- Che, ai sensi dell’art. 149 della L.R. n. 65/14, le opere in oggetto: 
 Non comportano il deposito della certificazione di agibilità; 
 Comportano il deposito della certificazione di agibilità e a tal fine si provvederà ai relativi adempimenti di Legge. 

     
 

________________________, lì __________________ 

 

              L’INTESTATARIO                       L’IMPRESA                        IL  DIRETTORE DEI LAVORI 
                (Timbro e firma)                              (Timbro e firma)                                          (Timbro e firma) 
 
 
        ______________________            _____________________               _______________________________ 
 

 

Per gli interventi ricadenti nella L.R. n. 24/09 e smi , il Direttore dei Lavori CERTIFICA 
 
 Di aver utilizzato del tecniche costruttive di cui al comma 4 dell’art. 3 della L.R. n. 24/09 e smi e di aver rispettato gli 

indici di prestazione energetica di cui al medesimo comma 4 
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Il Direttore dei Lavori ALLEGA: 

 Certificato di rispondenza e/collaudo rilasciato dall’Ufficio Regionale Tutela del Territorio, ai sensi del Capo V, della 
L.R. n. 65/14 (sismica); 

 N. 2 copie di Certificati di conformità e/o collaudo, ai sensi del D.M. n. 37 del 22/01/08; 
 Dimostrazione dell’avvenuta presentazione dell’accatastamento vistati dagli uffici competenti o dichiarazione di 

ininfluenza; 
 Autorizzazione all’esercizio degli impianti di abbattimento degli inquinanti atmosferici industriali; 
 Certificato di prevenzione incendi; 
 Autorizzazione allo scarico ai sensi del D.Lgs. n. 152/06, della L.R. n. 20/06 e s.m.i. e del Regol. approvato con Delib. 

C.C. n. 22/03/2011.; 
 Certificato di regolare allaccio alla fognatura rilasciato dall’A.S.A.;  
 Certificazione di idoneità dell’acqua destinata al consumo umano, qualora il fabbricato sia approvvigionato con 

metodi alternativi al pubblico acquedotto, ai sensi del D.Lgs. n. 31/01 e s.m.i.; 
 Copia del fascicolo di cui all’art. 91, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 81/08 ; 
 Certificazione di conformità delle opere eseguite sulla copertura alle misure preventive e protettive per l’accesso, il 

transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza, ai sensi della vigente normativa; 
 Copia dell’elaborato tecnico della copertura, completo della documentazione prevista dall’art. 5, comma 4, del 

D.P.G.R. 18/12/2013 n. 75/R; 
 Licenza d’uso ed esercizio per l’ascensore/montacarichi realizzato rilasciata dai competenti uffici comunali; 
 N. 2 copie di Attestato di prestazione/qualificazione energetica, ai sensi del  D.Lgs. n. 192/05 e s.m.i.; 
 Esatta indicazione della Via e dei numeri civici, ai sensi dell’art. 42 e seguenti del D.P.R. n. 223/89 (Regolamento 

Anagrafico della popolazione residente); 
 N. 4 copie di eventuale “Variante Finale” ai sensi dell’Art. 143 della  L.R. 65/14; 
 Conguaglio del contributo relativo ai permessi di costruire e alle Scia di cui all’art.183 della L.R. n. 65/14. 
                                                                                          

 

                                                                                                                              IL  DIRETTORE DEI LAVORI 
                                                                                                                                          (Timbro e firma)   
      
 
                                                                                                                         ________________________________                                
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