
  
Ultimo agg.to 08/2012 

        Comune di Poviglio 
      Provincia di Reggio Emilia 
            VIA VERDI,1 C.A.P. 42028 
       TEL. 0522/966822  FAX. 0522/966805 
 

COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI S.C.I.A. / D.I.A. 

AL FUNZIONARIO CAPO DEL SETTORE TECNICO 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________ 

avendo presentato: 

�  Denuncia di Inizio Attività ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 31 del 25/11/2002  

� Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ai sensi dell’art. 5 del D.L. 70/2011 

in data ____________________________________ Prot. n. _______________________________________ 

per l’esecuzione dei lavori di ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

sull’immobile distinto al catasto terreni al Fg. _________________ Mapp. _____________________________ 

posto in Via ______________________________________________________________________________ 
 

COMUNICA 
 
- che  i  lavori  in  esecuzione  della D.I.A./S.C.I.A. sono  stati  ultimati  in  data _________________________ 
 

DICHIARA 
 
�  che nei termini previsti dall’art.21 quarto comma della L.R. 31/02, e cioe’ entro 15 giorni dalla comunicazio-

ne di ultimazione dei lavori, consegnera’ la SCHEDA TECNICA DESCRITTIVA di cui all’art.20; 
 
� che nei termini previsti dall’art.22 primo comma della L.R. 31/02, e cioe’ entro 15 giorni dalla comunicazio-

ne d iutlimazione lavori, sara’ presentata la domanda di rilascio del CERTIFICATO DI CONFORMITA’ 
EDILIZIA E AGIBILITA’ corredata di documenti previsti dallo stesso art.22 primo comma lettera a) e b) del-
la stessa L.R. 31/02, trattandosi di intervento rientrante nell’art.21 secondo comma (nuova edificazione, ri-
strutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia); 

 
� che il contributo di costruzione non e’ dovuto; 

� che il contributo di costruzione e’ dovuto ed e’ stato interamente corrisposto entro la data di fine lavori; 
 
�   che trattandosi di intervento rientrante nell’art. 3 del D.Lgs. 192/05 e s.m.i. allega alla presente       

l’Attestato di Qualificazione Energetica e l’asseverazione del Direttore Lavori ai sensi degli artt. 6 e 8.  
 
Poviglio li___________________                
                             IL TITOLARE 
 
                         __________________________________ 
 
 

    IL DIRETTORE DEI LAVORI                                 LA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI 
 

    ______________________________                        ______________________________________ 
                      (timbro e firma)                                                               (timbro e firma) 
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