
ORIGINALE/COPIA  
 

Allegato 1-FIN.LAV.CER.COLL.  26.11.12 
 

AL COMUNE DI MILANO 
SETTORE SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA 

Via Pirelli, 39 - 20124 Milano 
 

Comunicazione di fine lavori certificazione di coll audo finale  
 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
residente/con sede a ……………………………….……………………………………..…. tel. 
……………………….…….. 
 
nella persona di ………………………………………. nella veste di(1) 
……………………………………………………….. 
(1) nel caso di Società/Persone giuridiche indicare  il titolo giuridico del firmatario: carica sociale , procuratore, delega, ecc.  
 
in qualità di:   proprietario     avente titolo 
 
dell’unità immobiliare/immobile sito in 
Via/P.za………………………………………………………….…………………….. 
 
oggetto della DIA\ S.C.I.A. presentata in data ………………. atti n° PG…………… …… Progr. ……..………..  
 

COMUNICA 
 

che in data ………………………………… tutti i lavori di cui alla DIA\ segnalazione certificata di inizio attività 

sopra citata sono terminati e 

  ALLEGA  l’asseverazione del Direttore lavori circa  la conformità delle opere realizzate rispetto alla 

relazione tecnica di cui all’art. 28 L.10/91 nei casi previsti. 

In fede, (firma per esteso)  ………………………………………. 
_________ 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………. 
 
Codice Fiscale …………………………………….iscritto all’Albo……………………………………….. 
 
della Provincia di…………………………………..n° ……………………………………… …………….. 
 
Con studio in …………………….Via ……………………………………………  tel……………………………….. 

CERTIFICA 
Ai sensi dell’art. 23.7 del D.P.R. 380/2001 

che le opere realizzate sono conformi ai tipi progettuali presentati e sono state collaudate in data ………….. 

________ 

Ai sensi dell’art. 23.7 del D.P.R. 380/2001 
 

 allega  ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate 

ovvero  

 dichiara  che le stesse opere edilizie non hanno comportato modificazioni di classamento 

 dichiara  che  ai sensi della normativa vigente, per le opere realizzate non è prevista la presentazione 
dell’attestato di certificazione energetica. 

 dichiara che  ai sensi della normativa vigente in materia, per le opere realizzate è prevista la 
presentazione dell’attestato di certificazione energetica redatto dal soggetto certificatore, e si allega copia 

 
ai sensi del D.P.R. 151/2011 

riguardante interventi edilizi interessati da attività soggette a parere preventivo V.V.F. 
 dichiara  la conformità tra il progetto approvato dal comando dei V.V.F. e il progetto edilizio della SCIA 

citata e successive varianti 
 
Milano,       Il tecnico asseverante (firma  per esteso e timbro) ……………………… 



                                           


