Comune di Isola della Scala - Provincia di Verona
via Vittorio Veneto, 4 - 37063 Isola della Scala (VR)
C.F. 00457160232 | P.IVA 00457160232
Tel. centralino: 045 6631911 - Fax: 045 6630170
Sito istituzionale: www.comune.isoladellascala.vr.it
E-mail: info@comune.isoladellascala.vr.it | PEC: isoladellascala@cert.ip-veneto.net

CERTIFICATO DI COLLAUDO FINALE E DICHIARAZIONE
ASSEVERANTE LA CONFORMITA’ DELLE OPERE REALIZZATE SOLO
PER S.C.I.A. E S.C.I.A. IN ALTERNATIVA AL P.D.C.
(art. 23 comma 7 del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i.)

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________
(cognome)

(nome)

nato a ___________________________________________________ (_____) il ______________________________
(luogo)

(prov.)

(data)

residente a ____________________________ (____) inVia/Piazza __________________________________________
(luogo)

(prov.)

(indirizzo)

Albo Professionale _____________________________ della Provincia di _______________________ n. ___________
con studio in __________________________ prov. ____ cap _________ Via _________________________ n. ______
Tel_________________ fax ______________ e-mail ___________________________ pec______________________
In qualità di __________________________________________________________________ e a seguito incarico del
Sig. __________________________________________________ residente in _______________________ prov. _____
cap ________Via _____________________________ n. ______
in riferimento alla P. Edilizia n. ______________________________________________________________________
relativa all’immobile sito:
in Isola della Scala in Via/Piazza ____________________________________________________ n.______________
ed esperiti i necessari accertamenti e sopralluoghi sull’immobile interessato, che risulta censito:
al NCTR al Foglio ______________________________ Mapp.li n. __________________________________________
al NCEU Sez. _________________ Foglio _____________________ Mapp.li n._______________________________
ATTESTA
(consapevoli delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. 445/00)

❑ ai sensi dell'art. 23, comma 7 del D.P.R. 380/2001, che l’intervento edilizio di cui alla pratica sopra citata nelle
premesse è stata eseguita in conformità al progetto depositato;
❑ che le opere realizzate non hanno comportato modificazioni al classamento;
❑ che le opere realizzate hanno comportato modificazioni al classamento e contestualmente allega la ricevuta
dell’avvenuta presentazione della variazione catastale.
In assenza di tale documentazione di cui sopra si applica la applica la sanzione di cui all’art. 37, comma 5 del DPR
n. 380/01 pari a € 516,00.
IL DICHIARANTE
____________________________________
(luogo e data)

________________________________________
(Timbro e firma)

