AL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
del Comune di Segusino (TV)
Oggetto:

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
in ordine al Permesso a Costruire n. _____________ del _____________________________
Lavori di: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Data inizio lavori _________________________ Data fine lavori_______________________

Il sottoscritto _______________________________________________________________________________
nato a ___________________________________________ (Prov. ) _________ il ________________________
residente a __________________________________in via ___________________________________ n._____
c. f.. __________________________________________, tel. _________________________________;
iscritto al __________________________________________________________________________________
della provincia di ___________________ al n. _______________,
o

in qualità di Direttore dei Lavori delle opere in oggetto,

per i lavori di cui sopra presso la proprietà del sig. ________________________________________________
sita in Comune di Segusino, identificata catastalmente al:
- Fg. ____________________ mapp.le/li_________________________________________________________;
- Fg. ____________________ mapp.le/li_________________________________________________________;
- Fg. ____________________ mapp.le/li_________________________________________________________;
a seguito degli accertamenti compiuti in data odierna e durante l’esecuzione dei lavori, con l’assistenza
dell’impresa costruttrice e del titolare del Permesso a Costruire,
CERTIFICA
-

Che i lavori di cui trattasi sono iniziati in data _______________ e terminati in data _______________;

-

Che i lavori di cui trattasti sono stati eseguiti in conformità al progetto ed alle modifiche dello stesso
regolarmente approvate ed autorizzate;

-

Che la cubatura, le altezze, le distanza dai confini, i distacchi dai fabbricati, le distanze dalle strade sono
conformi al progetto approvato, alle norme e prescrizioni del vigente PRG e ad ogni altra condizione e
prescrizione contenuta nel provvedimento autorizzativo;

-

Che sono state rispettate le vigenti disposizioni di carattere igienico sanitario previste dal Regolamento
Edilizio Comunale, ivi comprese le norme antinfortunistiche, le norme relative alla Legge n. 10 del
09.01. 1991, nonché le disposizioni della Legge n. 13 del 09.01.1989 e ss. mm. e ii.;

-

Che le parti strutturali e le murature del fabbricato sono prosciugate e che tutti i locali rispettano le
generali condizioni di salubrità.

Autorizzazione del Genio Civile – legge 64 del 02.02.1974 n. ___________del __________________________
Collaudo avvenuto in data _______________ Eseguito da ___________________________________________
Depositato presso ____________________________________ - Il __________________ n. ______________

Data, _______________________

IL DIRETTORE DEI LAVORI:
firma ______________________________________ timbro_________________________________________

L’ASSUNTORE DEI LAVORI:
firma ______________________________________ timbro_________________________________________

IL TITOLARE DELLA CONCESSIONE:
firma _____________________________________ timbro__________________________________________

