
AL COMUNE DI GENOVA 
SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE 
Via di Francia, 1 

16149 Genova 
 
 

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

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

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

indirizzo  ________________________________________ n.  _______ tel.   ____/_________ 

@mail     ________________________________________  fax   ____/_________ 

In qualità di committente   

 

COMUNICA 

 ai sensi dell'art. 26 – comma decimo - della L.R. 16/08 e s.m.i.   che le opere eseguite   presso 

l’ immobile sito in Genova     via   
__________________________________ 

n. _____ 

previste dal Permesso di Costruire/ D.I.A./S.C.I.A. _____/______ sono state ultimate  in data 
_|_|/_|_|/_|_|_|_| 
  

INOLTRE 

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

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

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

indirizzo  ________________________________________ n.  _______ tel.   ____/_________ 

@mail     ________________________________________  fax   ____/_________ 

In qualità di progettista/tecnico abilitato   

ATTESTA 

che le opere realizzate risultano conformi a quanto previsto dal Permesso di Costruire/dalla D.I.A./S.C.I.A. e 
dalle varianti rappresentate dagli elaborati grafici e descritte nella relazione tecnica asseverata, allegati alla 
presente a sensi dell’art. 25, secondo comma, della L.R. 16/08; nonché la rispondenza dell’intervento alle 
norme di sicurezza ,igienico-sanitarie, di risparmio energetico previste dalle normative vigenti.   

 

 

Modulo fine lavori e collaudo D.I.A. con varianti finali ai sensi dell’art. 25 II comma L.R. 16/08 
Ultimo agg. 23/07/2013 
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CONSEGNA  
 

 La ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate; 
 
 La dichiarazione che le opere eseguite non hanno comportato modificazioni del classamento. 
 
 n. 2 copie degli elaborati grafici e della relazione tecnica asseverata delle opere di variante prodotti ai 

sensi dell’art. 25, comma secondo, della L.R. 16/08;  
 
Si allegano inoltre i sotto elencati documenti: 
 

SI NO Non 
soggetta 

 

    Copia del certificato di collaudo statico previsto dall’art.67 comma 8 del D.P.R. N°380/01, integrato 
dalla dichiarazione di conformità alla normativa sismica (art. 7 L.R. 29/83), per le opere realizzate in 
conglomerato cementizio armato, normale, pre-compresso ed a struttura metallica con attestazione 
dell’avvenuto deposito presso l’Ufficio Gestione Cemento Armato e Zone Sismiche della Provincia di 
Genova in data                           prot.                        ; 

     Copia della relazione finale per le opere sulle strutture di altro genere (non in c.a. e/o metalliche) 
redatta dal Direttore dei Lavori e depositata presso l’Ufficio Gestione Cemento Armato e Zone 
Sismiche della Provincia di Genova in data                           prot.                        ; 

     Copia del collaudo a firma del _____________________________________________  tecnico 
abilitato, resa sotto forma di perizia giurata in data      , delle opere realizzate in materia di 
accessibilità e superamento delle barriere architettoniche indicata nell’art.11 del D.M. LL.PP. n°236 
del 14/06/89 e art.77 del D.P.R. N°380/01 per gli edifici privati, e art.82 del D.P.R. N°380/01 per gli 
edifici pubblici o privati aperti al pubblico; 

     Copia del certificato di prevenzione incendi rilasciato in data       dal Comando Provinciale dei Vigili 
del Fuoco di Genova; 

     Copia della dichiarazione di inizio attività, ai sensi del D.P.R. 12/01/1998 n°37, con riferimento prot. 
VV.F. n° ___________/________ del      ; 

    Dimostrazione di avvenuta consegna presso la Direzione Servizi Tecnici – Ufficio Risparmio 
Energetico della dichiarazione congiunta sottoscritta dal progettista, dell’impresa esecutrice e dal 
direttore dei lavori, attestante l’osservanza delle disposizioni della L.09/01/1991 n°10 e relativi 
regolamenti di attuazione, in materia di contenimento dei consumi energetici (per progetti 
dell’isolamento termico e dell’impianto termico presentati prima dell’entrata in vigore D.Lgs. 192/05 o 
in applicazione del regime transitorio di cui all’allegato I del medesimo); 

    Dimostrazione di avvenuta consegna presso la Direzione Servizi Tecnici – Ufficio Risparmio 
Energetico dell’attestazione di conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue 
eventuali varianti nonché attestato di certificazione energetica dell’edificio nei casi previsti dalle vigenti 
norme in materia di energia, asseverati dal Direttore dei lavori; (per progetti dell’isolamento termico e 
dell’impianto termico presentati dopo l’entrata in vigore D.Lgs. 192/05); 

   Attestazione relativa alla regolare esecuzione degli allacciamenti fognari Prot. n    ___        in data 
__/__/____ 

    Copia atto/atti di asservimento ________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 

    

    

    

I sottoscritti sono consapevoli che la mancata presentazione della documentazione necessaria ai sensi 
di Legge in rapporto alla tipologia delle opere non conferisce al presente collaudo valore di 
certificazione di agibilità dell’immobile ai sensi dell’art. 37 – III° comma - della L.R. 16/08 e s.m.i. 

 

         il committente delle opere 

Genova, _|_|/_|_|/_|_|_|_|                _____________________________________________ 
 
 
          Il progettista/tecnico incaricato 

             _____________________________________________ 
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