
  
Ultimo agg.to 02/2014 

        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. e P.D.C. 
AL FUNZIONARIO CAPO DEL SETTORE TECNICO 

 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________ 
avendo presentato: 
  Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 15/2013 / D.I.A. 
 Permesso di Costruire, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 15/2013 
in data ____________________________________ Prot. n. _______________________________________ 
per l’esecuzione dei lavori di ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
sull’immobile distinto al catasto terreni al Fg. _________________ Mapp. _____________________________ 
posto in Via ______________________________________________________________________________ 
 

COMUNICA 
 
a) □ la fine dei lavori PARZIALE in data ______________________________ relativamente ai seguenti 
dati catastali: 
Mappale __________________ subalterno_____________________________________________________ 
Mappale __________________ subalterno_____________________________________________________ 
 
b) □ la fine dei lavori DEFINITIVA del titolo abilitativo in data _______________________ e pertanto di-
chiara: 
 

 che l'intervento edilizio in esame è gratuito; 
 che l'intervento edilizio in esame è oneroso e il contributo e’ stato interamente corrisposto entro la data di 

fine lavori DEFINITIVA (pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 20 della L.R. 23/04). 
 

 
LA PRESENTE COMUNICAZIONE E' CORREDATA DAI DOCUMENTI PREVISTI DALL'ART. 23 DELLA 
L.R. 15/2013. 
 
  
Poviglio li___________________                
                             IL TITOLARE 
 
                         _________________________________ 
 
 

    IL DIRETTORE DEI LAVORI                                 LA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI 
 

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