
                  Comune di Jesi

Allo Sportello Unico per l’Edilizia

del Comune di Jesi

Oggetto: CERTIFICATO DI COLLAUDO E ASSEVERAZIONE  DI CONFORMITA'    
DELLE OPERE REALIZZATE OGGETTO DI SCIA.

□ PARZIALE          □  TOTALE      □  PARZIALE A COMPLETAMENTO

…l… sottoscritt... _____________________________ nat... a _______________ il __ / __ / ____

residente in ___________________ CAP______ via ___________________________________

n. ___tel.____________________ cell. __________________ e-mail ______________________

C.F._______________________________avente titolo in qualità di ________________________

_______________dell'unità immobiliare sita in _________________________________________

avendo inoltrato S.C.I.A., ai sensi degli artt. 22 e 23 del DPR 380/2001, 

Protocollo n. _________ del _____________Registrazione interna: pratica n. ______/_______

           

TRASMETTE

il Certificato di Collaudo Finale redatto dal Direttore dei Lavori / Tecnico abilitato. 

Data_____________

                               Firma

___________________________________________
(allegare documento di identità come da art. 38 del DPR445/2000)



CERTIFICATO DI COLLAUDO FINALE
(Ai sensi dell’art. 23 DPR n. 380/2001 e s.m. i.)

..l.. sottoscritt... Arch./Ing./Geom./P.I. _________________________________________________

nat...a_____________________ il ___/___/______ residente in ___________________________

CAP_________via _____________________________ n. _______ tel._____________________ 

Cell. __________________ fax_________________e-mail _______________________________

iscritt.. all’Ordine/Collegio_____________________________________ di ___________________

al n. _____ C.F.:________________________________, in qualità di Direttore dei Lavori delle

opere realizzate in via  _____________________________n. ________, su incarico del

sig._____ __________________________________________________, consapevole della delle

responsabilità che con la presente dichiarazione assume ai sensi dell’art. 481 del Codice Penale,

DICHIARA

ai sensi dell’art. 23 comma 7 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 e ss.mm.ii. che le opere realizzate

sull’immobile di cui sopra, in base alla relazione asseverata allegata alla S.C.I.A. 

Protocollo n. __________ del___________ Registrazione interna: pratica n.______/______

SONO CONFORMI ai tipi progettuali presentati, e che le stesse non sono soggette alla 
presentazione della segnalazione certificata di agibilità  ai sensi dell’ artt. 24 del D.P.R. n. 380/2001
e pertanto

COLLAUDA

per quanto di competenza, ai sensi di Legge, le opere oggetto della succitata S.C.I.A.

ATTESTA,  inoltre, che l’intervento realizzato:

CATASTO (barrare l'ipotesi corrispondente)

□  è soggetto  alla variazione catastale conseguente alle opere realizzate, e quindi presenta   
      ricevuta dell'avvenuta presentazione.

□  non è soggetto  alla variazione catastale conseguente alle opere realizzate, in quanto (è 
obbligatoria la motivazione)__________________________________________________;

Il mancato deposito della ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale o della 
dichiarazione che non ci sono state variazioni catastali comporta l’applicazione della sanzione di 
cui all’art. 37, comma 5, del D.P.R. n. 380/01 pari a 516,00 euro.



INTERVENTI STRUTTURALI (barrare l'ipotesi corrispondente) 

□ è soggetto al certificato di collaudo statico/conformità previsto dall’art.67 del D.P.R. n.380 (L. 
     1086/71 – L. 64/74), per le opere realizzate in conglomerato cementizio armato, normale, pre-
     compresso ed a struttura metallica. (In caso di interventi che non comportino collaudo statico 
     occorre allegare un certificato di idoneità statica redatto da un professionista abilitato);

□ è soggetto alla  dichiarazione di regolare esecuzione resa dal Direttore dei Lavori in quanto le 
      opere rientrano tra gli interventi di riparazione o tra gli interventi locali sulle costruzioni esistenti
      di cui all'art. 67 comma 8 bis .

□ non è soggetto ad alcuna denuncia in quanto le opere realizzate non hanno interessato gli 
     elementi strutturali.

SUL RISPARMIO ENERGETICO L. 10/91 e D.Lgs. 192/2005 (barrare l'ipotesi corrispondente) 

□ é soggetto agli obblighi di cui all’art.28 della Legge 09.01.1991 n.10 sul risparmio energetico    
     ed  a quelli previsti dal D.Lgs 19.08.2005 n. 192, come modificato dal D.L. 63/2013 convertito in
     L. 90/2013 e quindi contestualmente allega:
                 ○ dichiarazione di conformità delle opere ai sensi dell’art. 28 L. 10/91 e art. 8 del D.Lgs 
                    192/2005;
                 ○  attestato di qualificazione energetica (AQE) ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs 192/2005; 

□  non é soggetto agli obblighi di cui all’art.28 della Legge 09.01.1991 n.10 sul risparmio 
      energetico ed a quelli previsti dal D.Lgs 19.08.2005 n. 192 come modificato dal D.L. 63/2013    
      convertito in L. 90/2013;

D.M. 22/01/2008 N. 37 IMPIANTI (barrare l'ipotesi corrispondente)

□ è soggetto ai sensi degli artt. 5 e 7 del D.M. 22/01/2008 n. 37 all'obbligo di progettazione  degli 
     impianti da installare, trasformare o ampliare e che gli impianti stessi sono stati eseguiti in  
     conformità al progetto depositato ed a riprova allega dichiarazione di conformità.       

□  non è soggetto agli obblighi del D.M. 22/01/2008 n. 37, di riordino delle disposizioni in materia
      di impianti all'interno degli edifici.

INQUINAMENTO ACUSTICO (barrare l'ipotesi corrispondente)

□ è soggetto alle previsioni dell'art. 8 della Legge 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro 
     sull’inquinamento acustico" e del Regolamento Comunale per la disciplina delle attività 
     rumorose approvato con Delibera del 16.7.2009 n. 52 e che si è provveduto in data a 
     depositare presso il Coordinamento Ambiente la documentazione di previsione
     dell’impatto acustico prescritta e la dichiarazione di conformità della esecuzione delle opere e    
     degli impianti alle norme in materia di tutela dall’inquinamento acustico;

□ non è soggetto alle previsioni dell'art. 8 della Legge 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro 
     sull’inquinamento acustico" e del Regolamento Comunale per la disciplina delle attività 
     rumorose approvato con Delibera del 16.7.2009 n. 52;

CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE  (barrare l'ipotesi corrispondente)

□ è soggetto al pagamento del contributo di costruzione art. 16 D.P.R. 380/2001 ed in     
     particolare DICHIARA:
          ○ che l’importo dovuto è già stato integralmente versato;
          ○ che la rateizzazione è ancora in corso;   
     Allega attestazione di versamento dell’ultima rata dovuta;

□ non è soggetto al pagamento del contributo di costruzione art. 16 D.P.R. 380/2001;



ULTERIORE  DOCUMENTAZIONE  (barrare l'ipotesi corrispondente)

 ai fini della toponomastica:
□ l’opera è provvista della seguente numerazione civica n°_____ di Via _____________________ 

 ___________________ attribuita con provvedimento prot. n°________ del ____/____/_____;

□ è stata inoltrata la richiesta di attribuzione della numerazione civica in data __/__/____;
□ si allega documentazione necessaria all’attribuzione della numerazione civica da trasmettere al SIT.

 allega ulteriore documentazione necessaria in base al tipo d'intervento ( certificazioni, 
collaudi,  dichiarazioni ect.) 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

 dichiara che per l'intervento richiesto non necessita produrre ulteriore documentazione.

 
data___________

Timbro e firma del tecnico

___________________________________________
(allegare documento di identità come da art. 38 del DPR445/2000)

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del D.Lgs. n. 196/2003) 

Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni: 
Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale 
la presente attestazione viene resa. 
Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici. 
Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di 
verifiche ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. 
Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati 
ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUE. 












