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 Estremi archiviazione pratica edilizia : 

P. di C. n. _______________________ 

Pratica n. _______________________ 

Protocollo (comunicazione fine lavori) 

 

COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI 
Permesso di Costruire 
(Ai sensi dell’art. 121 della L.R. 1/2015) 

 
 

Il/i sottoscritto/i : 

Cognome  Nome  

Nato a  Il   

Cod fiscale  

Residente in  Via / Fraz.  

P.E.C./E-mail   Telefono  

 

Cognome  Nome  

Nato a  Il   

Cod fiscale  

Residente in  Via / Fraz.  

P.E.C./E-mail  Telefono  

 

In qualità di:   proprietario    titolare del seguente diritto reale sull’immobile ___________________ 

  legale rappresentante della società  __________________________________________ 

      con sede in ______________________________ via ______________________ n° ____   

      codice fiscale _____________________________P. I.V.A._________________________   

titolare/i del Permesso di Costruire n°____________ del ___________________ 

 

Settore 
Gestione del Territorio 
Ufficio Sportello Unico Attività Produttive e 
Edilizia (S.U.A.P.E) 
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in relazione alla Pratica Edilizia presentata in data _________________ ai sensi e per gli effetti degli artt. 

119, 120, 121, 122, 123 della L.R. n. 1/2015 e del vigente Regolamento Edilizio, inerente gli interventi di: __ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

ubicati nel territorio del Comune di Assisi, in fraz/loc. ___________________________________________,  

Via __________________________________________________________________________ n°________ 

nell'immobile censito al  Catasto dei Terreni  Catasto dei Fabbricati del Comune di Assisi al Foglio di 

mappa n._________________ particella n._____________________________________________________ 

COMUNICA___ 

che gli interventi edilizi suddetti sono stati ultimati in data _______________ e quindi entro il termine 

massimo di quattro anni previsto dalla legge per completare le opere, decorrenti dal __________________ 

Si precisa che in relazione al Permesso di Costruire in parola: 

non sono state presentate successive pratiche edilizie per integrazioni, modifiche o varianti al progetto 

originario; 

sono state presentate successive pratiche edilizie per  integrazioni -  modifiche -  varianti al 

progetto originario e, in particolare: __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

La presente comunicazione viene sottoscritta anche da parte: 

 dell_ impres_ esecutric_ dei lavori;  del tecnico progettista;  del tecnico direttore dei lavori;  del 

tecnico incaricato quale "coordinatore per la progettazione" sicurezza cantieri D.Lgs n. 81/2008;  del 

tecnico incaricato quale "coordinatore per l'esecuzione" sicurezza cantieri D.Lgs n. 81/2008;  

dell'incaricato quale "responsabile dei lavori" sicurezza cantieri D.Lgs n. 81/2008; per conferma 

dell'avvenuta ultimazione dei lavori e della data stessa, come individuati negli elaborati di progetto 

depositati al Comune di Assisi mediante la/le suddetta Pratica Edilizia. 

ALLEGA_____ 

Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) delle imprese e dei lavoratori autonomi, di  cui  

all’articolo  90,  comma  9 , del D.Lgs 81/2008;  

 Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) delle imprese e dei lavoratori autonomi attestante 

la congruità dell’incidenza della manodopera, di cui all’art. 116, comma 1, lett. d), della L.R. 1/2015.  
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Assisi ì___________________ 

 

Il committente/i:_________________________________________________________________________ 

 

Per presa visione ed accettazione 

Il Direttore dei Lavori __________________________________________________________(timbro e firma) 

 

L'impresa esecutrice dei lavori ___________________________________________________(timbro e firma) 

 

L'impresa esecutrice dei lavori ___________________________________________________(timbro e firma) 

 

L'impresa esecutrice dei lavori ___________________________________________________(timbro e firma) 

 

II responsabile dei lavori D.Lgs n. 81/2008 _________________________________________ (timbro e firma) 

 

II coordinatore per la progettazione (D.Lgs 81/2008) _________________________________ (timbro e firma) 

 

II coordinatore per l'esecuzione" (D.Lgs. 81/2008) ___________________________________ (timbro e firma) 

 


