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Al Comune di   ___________________________________________________________ Pratica edilizia    _____________________________ 

del  |__|__|__|__|__|__|__|__| 

Protocollo   _____________________ 

da compilare a cura del SUE/SUAP 

 SUAP  

 SUE 

Indirizzo  ___________________________________________________ 

PEC / Posta elettronica  _______________________________________ 

 
 

 

COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI1
 

 
 

DATI DEL TITOLARE         (in caso di più titolari, la sezione è ripetibile nell’allegato “SOGGETTI COINVOLTI”) 
 
Cognome e 
Nome _________________________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a ________________________________________________ prov. |__|__| stato __________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente in ________________________________________________ prov. |__|__| stato __________________ 

indirizzo ________________________________________________ n. ____________   C.A.P. |__|__|__|__|__| 

PEC / posta 
elettronica ________________________________________________ 

 
 

Telefono fisso / 
cellulare ________________________________________________  
 
DATI DELLA DITTA O SOCIETÀ                 (eventuale) 
 

in qualità di ________________________________________________________________________________________ 

della ditta / 
società ________________________________________________________________________________________ 
codice fiscale /  
p. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Iscritta alla 
C.C.I.A.A. di ____________________________ prov. |__|__|   n.   |__|__|__|__|__|__|__| 

con sede in ____________________________ prov. |__|__|   indirizzo _______________________________ 

PEC / posta 
elettronica _____________________________________________   C.A.P. |__|__|__|__|__| 
Telefono fisso / 
cellulare _____________________________________________   

Indice 

Dati del titolare 

Dati del procuratore/delegato 

Comunica 

Quadro riepilogativo della documentazione disponibile e allegata 

                                                      
1 La Comunicazione fine lavori non è necessaria per la CIL 

SUEDI
Timbro

SUEDI
Timbro
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DATI DEL PROCURATORE/DELEGATO 
(compilare in caso di conferimento di procura) 
 
Cognome e 
Nome _________________________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a ________________________________________________ prov. |__|__| stato __________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente in ________________________________________________ prov. |__|__| stato __________________ 

indirizzo ________________________________________________ n. ____________   C.A.P. |__|__|__|__|__| 

PEC / posta 
elettronica ________________________________________________ 

 
 

Telefono fisso / 
cellulare ________________________________________________  

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del d.P.R. 
n. 445/2000 e Codice Penale), sotto la propria responsabilità 

COMUNICA 
 

CON RIFERIMENTO ALL’IMMOBILE: 

UBICAZIONE 
DELL'IMMOBILE 
 

COMUNE DI 

_____________________________________________________ 

C.A.P. 

|__|__|__|__|__| 

INDIRIZZO ______________________________________________ N.°  ____________ 

SCALA  _____________________ PIANO  _____________________ INTERNO  ________ 

Coordinate geografiche (nel sistema di riferimento WGS 84 32N)2  X: ______________________; Y: _______________________ 
 

Che l’intervento 
 

 non è legittimato da SCIA alternativa al permesso di costruire 

 è legittimato da SCIA alternativa al permesso di costruire, pertanto si allega certificato di collaudo finale ai sensi dell’articolo 
23, comma 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380 

 

Prestazione energetica degli edifici (D.Lgs n. 192/2005) 

 non è soggetto all’osservanza dei requisiti minimi di prestazione energetica 

 è soggetto all’osservanza dei requisiti minimi di prestazione energetica pertanto allega attestato di prestazione energetica 
(APE) dell’edificio o dell’unità immobiliare, redatto da tecnico abilitato 

 

Risparmio energetico 

 non è soggetto al deposito del progetto e della relazione tecnica di cui all’articolo 125 del d.P.R. n. 380/2001 e del D.Lgs. n. 
192/2005 

 è soggetto al deposito del progetto e della relazione tecnica, pertanto allega dichiarazione asseverata di conformità delle 
opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione tecnica di cui all’articolo 125 del d.P.R. n. 380/2001 e del D.Lgs. n. 
192/2005 allegata al procedimento edilizio sopra indicato 

                                                      
2 Si intendono le coordinate piane, espresse in metri, del numero civico dell’indirizzo dell’intervento o, in caso di assenza di tale dato, di un punto 

centrale interno all’intervento 
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Per quanto riguarda i dispositivi anticaduta 

 si allega il fascicolo dell’opera (redatto ai sensi dell’art. 91, comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 
2008, per gli interventi sulla copertura successivi alla costruzione) o analogo documento redatto dal progettista quando non 
sia previsto il fascicolo dell’opera (interventi di manutenzione ordinaria) 

 dichiara che l’installatore ha fornito attestazione di conformità dell’installazione dei manufatti o dispositivi (come richiesto e 
con i contenuti del Decreto di Regione Lombardia 119 del 14/1/2009) 

 

Modifiche rappresentazione cartografica 

 allega elaborato di aggiornamento del database cartografico3

 

 (qualora richiesto dal Comune e se l’intervento ha comportato 
modifiche alla rappresentazione cartografica) 

 
che in data |__|__|__|__|__|__|__|__| i lavori sono stati ultimati 
 
 completamente 

 in forma parziale come da planimetria allegata 
 
e che il titolo e/o comunicazione che ha legittimato l’intervento è il seguente: 

Tipo procedimento _______________________________ Ente ricevente ___________________________ 
Pratica edilizia ___________________________   prot. n. __________________   del |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
Rispetto della normativa sulla privacy 

 
 di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul portale istituzionale del comune di 

riferimento 

 
 
 
 Data e luogo il/i Dichiarante/i 
 
 ____________________________ ____________________________ 
 

                                                      
3 Rif. Art. 42 comma 14 della l.r.12 /2005: a seguito dell’ultimazione dei lavori, il titolare è tenuto a presentare allo sportello unico per l’edilizia, 

contestualmente alla richiesta di accatastamento dell’edificio, gli elaborati di aggiornamento del database topografico in forma digitale. Si 
intendono per “modifiche alla rappresentazione cartografica” i seguenti casi (riferimento al Capitolo 4 del documento “l’aggiornamento del 
Database Topografico - FLUsso Topografico Edifici (FLU.T.E.)” approvato con decreto regionale n. 3870 del 7 maggio 2012: 
• nuovo corpo edificato 
• modifica di corpo edificato esistente con variazione del contenuto planimetrico delle geometrie rappresentate nel Database topografico 

superiore a 1,2 metri per ogni dimensione; 
• modifica di corpo edificato senza variazione del contenuto planimetrico ma solo modifiche altimetriche superiori a 0,80 metri. 
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Quadro Riepilogativo della documentazione 

 

Atti allegati Denominazione allegato  Casi in cui è previsto l’allegato 

 Delega dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori 

La delega materiale implica una mera sostituzione 
nell’esecuzione di un adempimento per conto del 
soggetto che ha conferito l’incarico. Trattandosi di una 
mera sostituzione, l’attività effettuata permane, 
sostanzialmente, in capo al soggetto che ha conferito la 
delega 

 Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria Se previsto 

 Copia del documento di identità del/i titolare/i 
Solo se il/i titolare/i non ha/hanno sottoscritto 
digitalmente il modulo e non ha/hanno dato 
procura/delega ad altri soggetti 

 
Copia di elaborato planimetrico del progetto con eventuali 
varianti depositato in Comune con individuazione delle 
opere parzialmente concluse 

Sempre obbligatorio in caso di lavori ultimati 

 Elaborato di aggiornamento del Database topografico 
Qualora l’intervento comporti modifiche alla 
rappresentazione cartografica e sia richiesto dal 
Comune 

 Certificato di collaudo finale 
Se l’intervento è legittimato da SCIA alternativa al 
permesso di costruire, si allega certificato di collaudo 
finale ai sensi dell’articolo 23, comma 7 del d.P.R. n. 
380/2001 

 Attestato di prestazione energetica (APE) dell’edificio o 
dell’unità immobiliare, redatto da tecnico abilitato 

Se l’intervento è soggetto all’osservanza dei requisiti 
minimi di prestazione energetica 

 Dichiarazione asseverata di conformità delle opere 
realizzate rispetto al progetto e alla relazione tecnica 

Se l’intervento è soggetto al deposito del progetto e 
della relazione (articolo 125 del d.P.R. n. 380/2001 e 
del D.Lgs. n. 192/2005 allegata al procedimento 
edilizio) 

 
Fascicolo dell’opera o analogo documento redatto dal 
progettista quando non sia previsto il fascicolo dell’opera 
(interventi di manutenzione ordinaria) 

Per quanto riguarda i dispositivi anticaduta il fascicolo 
dell’opera redatto ai sensi dell’art. 91, comma 1, lettera 
b, del D.Lgs. n. 81/2008, per gli interventi sulla 
copertura successivi alla costruzione 

 
Altro ___________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 

 
 
 
 Data e luogo il/i Dichiarante/i 
 
 ____________________________ ____________________________ 
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