
Al Comune di TOLENTINO

Pratica edilizia ____________________

Del |__|__|__|__|__|__|__|__|

Protocollo _______________________

da compilare a cura del SUE/SUAP

�SUAP

� SUE

Indirizzo Piazzale Europa n. 3

PEC / Posta elettronica comune.tolentino.mc@legalmail.it 

CERTIFICATO DI COLLAUDO FINALE
- SCIA -  

Ai sensi dell’art. 7 comma 7 della L.R. 17/2015 ss. mm.ii. e come previsto dall’art. 23 comma 7 del D.P .R. 380/01 ss.mm.ii.

Il sottoscritto ____________________, nato il ___________________________  residente a ____
______________________________________ iscritto all’Ordine professionale della Provincia di _
__________________________ al n. __________ in qualità di ____________________________
______________ (progettista, D.L.,ecc.) 

CERTIFICA

ai sensi dell’art. 7 comma 7 della L.R. 17/2015 ss.mm.ii e come previsto dall’art. 23 comma 7 del
D.P.R. 380/01 ss.mm.ii. che gli  interventi  edilizi  indicati  nella  SEGNALAZIONE CERTIFICATA
INIZIO ATTIVITA’  presentata da ______________________________________ in data _______
_______ protocollo n. ___________ e nella relazione allegata, sono stati ultimati in data ______
_____ e che le opere progettate sono state integralmente completate conformemente  al progetto
presentato.

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’

• che  per  tali  opere  il  deposito  della  documentazione  inerente  il  rendimento  energetico
nell’edilizia, di cui al D.Lgs. n.311/2006 relativo alle disposizioni correttive ed integrative del
D.Lgs. n.192/2005 recante attuazione della direttiva 2002/91/CE:

   Non è stato necessario (1);

  E’ stato necessario per cui si allega, così come previsto dal comma 2 art. 8 del D.Lgs
192/2005 l’asseverazione di conformità, a firma del DDL, delle opere realizzate rispetto al
progetto e delle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui all’art. 28 comma 1
della L. 10/91, nonché l’attestato di qualificazione energetica  (1);

• che si è provveduto al pagamento dell’intero contributo di costruzione dovuto (nel caso di
pratica edilizia onerosa) giuste quietanze della Tesoreria Comunale n. _________ del ____
_______; n. ___________ del ___________, n. ___________ del ___________; 

1
() Art. 15 comma 3 D.Lgs. 192/2005. Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica di cui all'articolo 8, compilata senza il

rispetto degli schemi e delle modalità stabilite nel decreto di cui all'articolo 8, comma 1 e 1-bis, o un attestato di prestazione energetica
degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 6, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a
700 euro e non superiore a 4.200 euro. L'ente locale e la regione o la provincia autonoma, che applicano le sanzioni secondo le
rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti. 



• che le opere realizzate (2)
  non hanno comportato modificazioni del classamento;

hanno  comportato  modificazioni  del  classamento per  cui  si  allega  copia
dell’accatastamento presentato (ricevuta deposito e schede catastali).

Inoltre
ALLEGA

  dichiarazione sostitutiva di notorietà ORGANICO MEDIO ANNUO IMPRESA – DATI PER
RICHIESTA D.U.R.C. D’UFFICIO  delle Imprese esecutrici  (art.  90,  comma 9 lett.  B del
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) o motivata dichiarazione di esclusione alla presentazione;

  copia dei certificati di conformità degli impianti:

 Elettrico;   Termico;   Idrico - sanitario;   Gas;    Antincendio; Altro ____________

Realizzati nel rispetto delle norme contenute nel D.M. n° 37/2008 e relativi progetti(3) di cui agli artt.
5 e 7 dello stesso decreto o motivata dichiarazione di esclusione alla presentaz ione ;

 ulteriore  documentazione  necessaria  in  base  al  tipo  d'intervento  (autorizzazioni,
certificazioni, collaudi, dichiarazioni, etc.) _________________________________
____________________________________________________________________

Tolentino li, ___________

IL PROGETTISTA

                                                                                         __________________________________
           (firma leggibile e timbro)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONF ERITI CON IL PRESENTE MODULO E RESA AI SENSI DEL
REG. UE N° 679/2016
Il Comune di Tolentino, (con sede a Tolentino, Piazzale Europa n° 3 – 62029 -  Tolentino (MC) (Email: info@comune.tolentino.mc.it;
PEC: comune.tolentino.mc@legalmail.it; centralino +39 0733.9011), in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti
con  il  presente  modulo,  con  modalità  prevalentemente  informatiche  e  telematiche,  per  le  finalità  previste  dal  procedimento,  in
particolare per l'esecuzione dei propri  compiti  di  interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri  pubblici  poteri,  ivi
incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare l’istanza/comunicazione al titolare.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività
richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I  dati  saranno  trattati  esclusivamente  dal  personale  e  dai  collaboratori  del  titolare  e  potranno  essere  comunicati  ai  soggetti
espressamente  designati  come responsabili  del  trattamento  (Regione  Marche quale  fornitore  della  piattaforma tecnologica  per  la
gestione del Protocollo e DEDAGROUP spa quale fornitore dei servizi di sviluppo, erogazione e gestione operativa della piattaforma
tecnologica impiegata per la gestione del procedimento amministrativo interessato). Al di fuori di  queste ipotesi i dati non saranno
comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi
o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).
L'apposita istanza al titolare è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il titolare Comune di Tolentino
(Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazzale Europa n° 3 – 62029 – Tolentino - email: rpd@comune.tolentino.mc.it).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo
le procedure previste.

2() Modifiche apportate con L. 311/2004 art. 1 comma 558. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione prevista dall’art.
37 comma 5 del DPR 380/2001 pari a € 516,00;
3() Si ricorda che il progetto di un professionista o del responsabile tecnico è sempre richiesto per l’installazione,l’ampliamento o la
trasformazione degli impianti di cui agli artt. 5 e 7 del D.M. 37/2008.


