
 

COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI 
ai sensi dell’art.15 del DPR 380/2001 e dell’art.11 del Regolamento Edilizio 

 ALLA DIREZIONE DI STAFF SERVIZI TRIBUTI, CATASTO E SUOLO PUBBLICO 
SERVIZIO ARREDO URBANO, RIGENERAZIONE URBANA ED INTEGRAZIONE 

SPORTELLO OPERE EDILIZIE SU SUOLO PUBBLICO 
VIA MEUCCI 4 10121 TORINO 

 PROT._________________ del __________

R
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Il/ La sottoscritto/a      ____________________________________________________________ 
codice fiscale   _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  

nato/a a  ________________________________________  Prov.  ____ il     _|_|/_|_|/_|_|_|_| 

residente in: Comune ________________________________  Prov.  ____    C.A.P. _____ 

indirizzo  ________________________________________ n.  _______ tel.   ____/_________ 

DATI ANAGRAFICI 
DEL 
RICHIEDENTE 

 

@mail     ________________________________________  fax   ____/_________ 

eventuale domicilio per invio comunicazioni:  presso  _____________________________________ 

Comune ________________________________________  Prov.  ____    C.A.P. _____ 

Indirizzo  ________________________________________  n. _______ tel.   ____/_________ 

EVENTUALE 
DOMICILIO 

@mail     ________________________________________  fax   ____/_________ 
RIFERIMENTI 
PRATICA in qualità di titolare del titolo abilitativo PROT. ______/____/_____________ del ____________________ 

ed eventuali varianti, proroghe o altre istanze correlate 

PROT. ______/____/_____________ del ____________________ 

PROT. ______/____/_____________ del ____________________ 

per l’intervento di __________________________________________________________________________ 

riferito all’immobile sito in Torino via/corso/piazza ____________________________________________ n. ___ 

COMUNICA 
DATA FINE 
LAVORI la data di fine lavori _____/____/_______ specificando che la stessa è 

  relativa all'intero intervento edilizio 

 parziale rispetto all'intervento edilizio: le opere concluse sono individuate nella planimetria allegata 

 esaustiva degli ambiti delle precedenti comunicazioni di fine lavori parziali e completa le precedenti 
fine lavori parziali: le opere concluse sono individuate nella planimetria allegata 

DICHIARA 

AI SENSI DELL’ART.47 DEL D.P.R. 28/12/2000 N.445, 
UNITAMENTE ALL’IMPRESA ESECUTRICE E AL DIRETTORE LAVORI SOTTO RIPORTATI 

RISPONDENZA 
AL PERMESSO 
DI COSTRUIRE 

ciascuno per quanto concerne la propria responsabilità, che le opere progettate sono state integralmente 
completate nel rispetto del Permesso di costruire e di ogni altra autorizzazione o prescrizione di altri Enti o 
autorità 

DICHIARAZIONI che i sottoscrittori della presente dichiarazione sono consapevoli delle conseguenze penali derivanti dal 
rilascio di false attestazioni previste dall’art.76 del suindicato D.P.R. 445/2000 

PROTEZIONE 
DEI DATI 
PERSONALI 

che con la firma della presente i soggetti interessati autorizzano il Comune di Torino a raccogliere e 
trattare, per fini strettamente connessi a compiti istituzionali, i propri dati personali, limitatamente a quanto 
necessario, per rispondere alla richiesta di intervento che li riguarda, in osservanza del decreto legislativo 
30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

DOCUMENTI DI 
IDENTITÀ Si allega copia del documento di identità del richiedente sottoscrittore
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L'IMPRESA ESECUTRICE 

COGNOME E NOME / Ragione sociale __________________________________________________ 
codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Sede Comune ________________________________  Prov. ____  C.A.P.       

indirizzo ________________________________________  n. ________ tel. ____/_________ 

  email   ________________________________________   fax ____/_________ 
Numero iscrizione Cassa edile  __________ Prov. ____           Qualifica ____________________ 
Responsabile del cantiere Sig./ra __________________________________________________ 

codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
nato/a a ______________________________________________ data di nascita ________________________________________ 

Firma 

 

 

timbro 

  

Torino, ___/___/_______ Il Dichiarante 

  
 

IL DIRETTORE DEI LAVORI 

COGNOME E NOME __________________________________________________________________________ 
codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Studio/Sede Comune

________________________________    Prov. ____  C.A.P.       

indirizzo ________________________________________   n. ________ tel. ____/_________ 

   email   ________________________________________   fax ____/_________ 
Numero iscrizione albo professionale __________ Prov. ____          Qualifica ____________________ 

  

ATTESTA LA CONFORMITÀ DELLE OPERE E ALLEGA 
(per i soli permessi di costruire rilasciati a partire dal 26 febbraio 2009) 

DOCUMENTAZIONE 
FOTOGRAFICA  documentazione fotografica attestante la corretta esecuzione delle opere, sia essa intera o parziale 

NORMATIVA 
ENERGETICO 
AMBIENTALE 

 perizia asseverata attestante la corretta esecuzione delle opere in rispondenza alla normativa energetico 
ambientale, corredata da idonea documentazione fotografica relativa alle diverse fasi realizzative dell’intervento 
con indicazione dei punti di ripresa 

 il progetto è escluso dall’applicazione della normativa energetico – ambientale in quanto __________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

  

Firma 

 

 

timbro 
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	Torino, ___/___/_______

