
CERTIFICATO DI COLLAUDO FINALE 
- art. 23 comma 7 del DPR 380/2001 - 

 

Rif. Pratica D.I.A./SCIA. n° …………………….……. del ……/….…/…….... prot. …………..       
 
 

Il sottoscritto ..........................................., iscritto all’Ordine degli …………………..........…… 

della provincia di……………............……………, al n. ..….…., nato a …………...........……… il ……………. 

domiciliato a .......................................... in via .................................................. 

n° .........…., C.F. ………………………………...........…., in qualità di progettista e direttore dei lavori 

di cui alla  

 Denuncia di Inizio Attività   

 Segnalazione Certificata d’Inizio Attività  

presentata in data ……………., con prot. ............... D.I.A./SCIA, dalla Ditta 

....................................................................................................................... 

per l’esecuzione dei lavori di ................................................................................... 

.......................................................................................................................

......................................................................................................................,

da effettuarsi nell’immobile sito in via …………...................………………..….., del comune di 

Pachino, in catasto al Foglio di mappa ..............., p.lla/e ............................................., 

sub .............................................................................................., con la presente 

comunica che i lavori di cui sopra sono stati ultimati in data  …..../…….../……….. ed, ai sensi 

dell’art. 23, comma 7 del DPR 380/2001, ATTESTA la conformità delle opere realizzate rispetto 

al progetto presentato con la citata  

 Denuncia di Inizio Attività   

 Segnalazione Certificata d’Inizio Attività. 

ATTESTA, altresì, che: 

 non ci sono stati incidenti durante l’esecuzione delle opere e sono state rispettate le 

norme di sicurezza dei cantieri di lavoro (D.Lgs 81/2008); 



 il quantitativo di materiali di risulta suddiviso per tipologia, durante la realizzazione 

dell’intervento è stato trasportato a rifiuto in discariche autorizzate, come da 

certificazione allegata. 

Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta variazione catastale conseguente alle opere 

realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del 

classamento. 

 

Il sottoscritto, per quanto suddetto COLLAUDA le opere eseguite con  

 Denuncia d’Inizio Attività  

 Segnalazione Certificata d’Inizio Attività  

n°……….…… prot. …………… del  …..../……../…….......... 

 

              IL PROGETTISTA  e  D. L. 

 

Pachino, data ________________       _____________________ 

 
 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA  
 

 Formulari di avvenuto deposito, a discarica autorizzata, del materiale di risulta relativo ai 

lavori eseguiti; 

 ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere 

realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del 

classamento. 

 
 
 


