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        Comune di Poviglio                                                           MODELLO G – Agg.to 02/2014 
      Provincia di Reggio Emilia 
            VIA VERDI,1 C.A.P. 42028 
       TEL. 0522/966822  FAX. 0522/966805 
 

 

COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA 

AL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 
 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………….. 

Avendo presentato comunicazione di inizio lavori per opere sottoposte ad attività edilizia libera di 

cio all'art. 7, comma 4 della L.R. 15/2013 in data …………………………..Prot. n. ……………...... 

per l’esecuzione di lavori di ………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Sull’immobile posto in Via ………………………………………………… n. …………………….. 

Distinto in catasto Terreni/Fabbricati al Fg. …………Mappale/i …………………sub………........... 

 
COMUNICA 

 

- che  i  lavori  sono terminati in data ………………………………………………………………; 

DICHIARA 

□  che le opere sopra descritte sono state tutte eseguite conformemente al progetto presentato al  
Comune di Poviglio; 

□  che sono state apportate modifiche in variante al progetto originario nel rispetto dei limitit e del-
le condizioni indicate dai commi 4  7 dell'art. 7 della L.R. 15/2013 per i quali si allegano elabora-
ti progettuali e relazione tecnica asseverata di cui al comma 5 dell'art. 7 della L.R. 15/2013; 

□  che i lavori eseguiti comportano/non comportano la presentazione delle dichiarazioni di confor-
mità dell’impianto idraulico e dell’impianto elettrico; 

 che i lavori eseguiti comportano/non comportano la presentazione della ricevuta di avvenuta va-
riazione catastale completa delle schede planimetriche; 

 
______________,Li___________________                      IL TITOLARE  
             
         _____________________  
 
          
            IL DIRETTORE DEI LAVORI                                   DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI 
     _________________________________                           _______________________________ 
                         (timbro e firma) 
 
* Solo in caso sia stata nominata nella comunicazione di inizio lavori. 


	Via Verdi,1 C.A.P. 42028
	tel. 0522/966822  Fax. 0522/966805
	COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA
	AL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
	COMUNICA
	DICHIARA




	Il sottoscritto: 
	Avendo presentato comunicazione di inizio lavori per opere sottoposte ad attività edilizia libera di: 
	Prot n: 
	art 7 comma 4 della LR 152013 in data: 
	per lesecuzione di lavori di 1: 
	per lesecuzione di lavori di 2: 
	per lesecuzione di lavori di 3: 
	Mappalei: 
	che le opere sopra descritte sono state tutte eseguite conformemente al progetto presentato al: Off
	che sono state apportate modifiche in variante al progetto originario nel rispetto dei limitit e del: Off
	che i lavori eseguiti comportanonon comportano la presentazione delle dichiarazioni di confor: Off
	Li: 
	undefined: 
	Testo1: 
	Testo2: 
	Testo3: 
	Testo4: 
	Testo5: 
	Casella di controllo6: Off


