
      
      
      
      
Oggetto: Dichiarazione di collaudo ai sensi dell’art. 23, comma 7 del DPR 380/2001. 

   Fabbricato ad uso .…………………………………………. ……………………………  

  (NCEU - Fg………… part………. sub………………..);  

  

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………... in qualità di direttore dei lavori, iscritto 

all'albo professionale degli ……………………………………………………………al  n …….con studio in 

……………………………………………………alla via ……………………………………………………... consistenti nella 

realizzazione di  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

giusta D.I.A. prot.  n . ………… del …………………………….. trasmessa dal sig . 

…………………………………………………….,   premesso: 

• che in data ………………………….. furono iniziati i lavori; , 

• che in data ........................................... furono ultimati; 

• che i lavori sono stati completati in tutte le sue parti. 

Visto l'art. 23, comma 7 del DPR 380/2001 

D I C H I A R A  

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

sotto la propria responsabilità, che le opere di cui in premessa, sono state realizzate in conformità al progetto presentato con 

Denuncia di Inizio Attività prot. n. ………… del ………………………; 

• che dal sopralluogo effettuato in data …………………………….. sia la muratura interna che esterna, non presentava alcun 
segno di umidità ed era perfettamente prosciugata; 

• che gli ambienti di cui sopra risultavano salubri per la salute umana e conformi alle vigenti disposizioni in materia sanitaria 
T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e al D.M. 5 luglio 1975; 

• che i lavori realizzati non hanno modificato la categoria catastale dell’immobile, ovvero allega copia di avvenuta denuncia di 
variazione catastale prot…………… del ………………… e/o visura catastale aggiornata; 

•  di asseverare, ai sensi dell'art. 8 comma 2, del Dlgs 192/05,  la rispondenza delle opere realizzate, rispetto al progetto 
depositato presso codesto Comune con prot. n. __________, del ______________. �Si assevera altresì  l’attestato di 
qualificazione energetica, allegato.  � Non necessita attestato di qualificazione energetica; 

• di asseverare, ai sensi del Decreto Assessoriale Reg. Sicilia n. 1754 del 05/9/2012,  la rispondenza delle opere realizzate, 
rispetto al progetto e alla relazione tecnica depositata presso codesto Comune; 

• di aver provveduto allo smaltimento dei rifiuti, in conformità alla normativa vigente. All’uopo allega formulari relativi alle 
effettive produzioni di rifiuti e la loro destinazione (riutilizzo, recupero, smaltimento, trasporto), nonché copia dei documenti di 
trasporto e di avvenuto conferimento in impianti autorizzati di trattamento o smaltimento; 

 

Ai fini di quanto sopra si precisa che l'immobile è composto da (barrare la fattispecie che non interessa): 

Piano interrato ………………………………… con le seguenti unità immobiliari  (indicare: destinazione, vani/mq.): 

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

Piano terra ………………………………… con le seguenti unità immobiliari (indicare destinazione, vani/mq.): 

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

Piano n…………………………………..con le seguenti unità immobiliari (indicare destinazione, vani/mq.): 

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

Agrigento, …………………………                  

               IL DIRETTORE DEI LAVORI 

                                 …………………………………………….. 
             (Timbro e firma) 
 
 
 
 
 

FanaraCarmelo
Font monospazio
AL COMUNE DI AGRIGENTOSPORTELLO UNICO PERL'EDILIZIA - SUE



Bilancio di produzione di materiali da scavo e/o da demolizione e/o di rifiuto. 
 

● Quantità del materiale da scavo che è stato destinato al riutilizzo all’interno del cantiere: 

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

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

mc. _____________________________ ( pari a circa kg. ________________________ ); 

 

● Quantità del materiale da scavo in eccedenza avviato ad altri utilizzi 

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

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

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

mc. _____________________________ ( pari a circa kg. ________________________ ); 

 

● Quantità di materiali che risultano da demolizione e costruzione destinati al riutilizzo all’interno 

del cantiere: …………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………… 

mc. _____________________________ ( pari a circa kg. ________________________ ); 

 

● Quantità di rifiuti non riutilizzati in cantiere avviati al recupero presso centri di riciclaggio 

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

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

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

mc. ____________________________ ( pari a circa kg. _________________________ ): 

Destinazione/Ubicazione ____________________________________________________________; 

Tipologia Impianto ________________________________________________________________; 

 

● Quantità di rifiuti non riutilizzati in cantiere da avviare in discarica: 

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

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

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

mc. _____________________________ ( pari a circa kg. __________________________ ); 

Destinazione/Ubicazione ____________________________________________________________; 

Tipologia Impianto ________________________________________________________________; 

 

Agrigento, _________________________  

     ll Tecnico/D.L.  
_____________________ 
       (timbro e firma) 

 




