
COMUNE DI BERTINORO
Provincia di Forlì-Cesena
V Settore Edilizia e Urbanistica 
Servizio Autorizzazioni Ambientali

COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI
Relativamente a SCIA Telecomunicazioni e Autorizzazione Telecomunicazioni

Il sottoscritto:

Cognome…………………………………………………………….Nome……………………………………………

C.F. / partita IVA …………………………………………………..……………Residente a …………………..……

Via/piazza …………….………………….……………………..… n. …….…..Provincia ……….….………………. 

cap. ……………..….tel. ……………………. email ………….………….………………….…………………………

titolare di:

SCIA telecomunicazioni                                     n° …………………..………………… del …........ /........... / ..........;
(art.  45 del D.Lgs. 259/2003 smi)

oppure

Autorizzazione                                          n° ………………………..…………… del …........ /........... / ..........;
(art. 44 del D.Lgs. 259/2003 smi)

elenco delle eventuali varianti presentate:

______________________________________     n°…...… del ….. /....... / ...........;

______________________________________     n°…...… del ….. /....... / ...........;

______________________________________     n°…...… del ….. /....... / ...........;

relativa/o ad interventi di (indicare il tipo di intervento)…………………………………………………………………………..

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

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

nel (fabbricato/unità immobiliare, suolo, ecc) …………………….…………. sito in ……………..……….………………………. 

via ……….…………………….. n°……….

COMUNICA

che i lavori iniziati in data …........ /............ / .................. sono stati ultimati in data ……...... /............. / .............

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti e dichiara e di essere previamente informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs.
n.196 del 2003, che i dati personali forniti saranno trattati dall’Ufficio ricevente esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale i dati sono resi, e
che potranno essere comunicati ad altri soggetti, anche con mezzi informatici, solo per ragioni istituzionali, per operazioni e servizi connessi ai procedimen -
ti e provvedimenti che lo riguardano. Dichiara, altresì, di essere informato che in ogni momento potrà esercitare i diritti previsti all’articolo 7 del summenzio -
nato decreto legislativo.

               L’intestatario                               L’impresa esecutrice dei Lavori                    Il Direttore dei Lavori 

…………………………….   ……………………………………………….   ……………………………….
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Bollo                                                                                                        Riservato all’ufficio

 Riservato al protocollo



DOCUMENTAZIONE DI FINE LAVORI
(barrare gli allegati prodotti)

 Certificato di collaudo delle opere in cemento armato normale, precompresso o a struttura metallica,

come  previsto  dall’art.67  del  D.P.R.  380/2001,  oppure,  in  assenza  di  opere  soggette  a  denuncia  ex

L.1086/1971,  collaudo delle opere in muratura  ai sensi del D.M. 20/11/1987, oppure relazione attestante

l’idoneità strutturale dell’edificio;

 Attestazione di conformità firmata dal direttore dei lavori e/o collaudo delle opere, nel caso di opere esegui-

te in dipendenza ed in ottemperanza all’ordinanza DPCM n° 3274/2003, D.M. 14/09/2005 e deliberazione regio-

nale n° 1677/2005,  ovvero al  D.M. 14/01/2008 (norme tecniche per  le costruzioni),  L.R.  19/2008,  ai  sensi

dell’art. 93 del D.P.R. n° 380/2001 (denuncia lavori e presentazione dei progetti in zona sismica);

 Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando Provinciale VV.F. di Forlì-Cesena o presentazione,

presso lo stesso Comando, della Dichiarazione di Inizio Attività;

 Dichiarazione di conformità degli impianti tecnologici installati  nell’immobile ai sensi del D.M. 37/2008,

completa dei prescritti allegati. Nelle dichiarazioni ciascuna impresa installatrice dovrà certificare di aver esegui-

to l’impianto utilizzando materiali certificati e messi in opera a regola d’arte, citando altresì la specifica normati-

va di riferimento applicata;

 Dichiarazione che le opere realizzate non hanno comportato modifiche al classamento

 Ricevuta  dell’avvenuta  presentazione  della  variazione  catastale  conseguente  alle  opere  realizzate  con

relative planimetrie;

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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