
Ex Provincia di Carbonia Iglesias 
L. R. 28.6.2013, n. 15 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province” – D.P.G.R. n. 90 del 2.7.2013 

 

 
 

Al Dirigente dell’Area dei Servizi Tecnologici 
della Provincia di Carbonia Iglesias 

Via Fertilia n° 40 
09013 CARBONIA 

 
Carbonia, lì  

 

 

COMUNICAZIONE ULTIMAZIONE LAVORI 
 

dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 
 

Il/La sottoscritto/a 

DICHIARANTE (o legale rappresentante in caso di ente, società, ditta ecc.) 

 

    
cognome e nome codice fiscale/Partita IVA 

    
nato/a a provincia Il 

       
residente in via cap comune prov. 

      
telefono fax e-mail 

 

nella sua qualità di   
 (proprietario, locatario, usufruttuario, etc.) 

 

per il seguente immobile: 

A. 1. UBICAZIONE 

  
comune 

      
via  n. lettera 

        
lotto isolato scala piano 

 

A. 2. DATI CATASTALI 

 catasto fabbricati  catasto terreni   

censito al   Comune 

        
sezione foglio particella subalterno 

 

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 comma 2 lettera a) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. 

COMUNICA CHE 

A. 3. (barrare la casella di interesse) 

1  contestualmente alla data di presentazione della presente darà ultimazione ai lavori di   

2  in data __/__/___ darà ultimazione ai lavori di   

3  Gli scarti di lavorazione conferiti in discarica autorizzata sono pari a mc ______________ 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, ai 
sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/00 e s.m.i., sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 

 

Che i lavori di cui alla suddetta: 



o Autorizzazione n° _____________ del ______________ 
o Concessione n° ______________ del ______________ 
o Nulla Osta n° ________________ del _______________ 
  

A. 4. Tecnico incaricato alla Direzione dei Lavori è 

 

    
cognome e nome codice fiscale/Partita IVA 

      
nato/a a provincia il 

      
iscritto all’albo degli/collegio dei della provincia di  al numero 

        
con studio in (indirizzo) cap comune prov. 

      
Telefono fax posta elettronica certificata 

 

Comunica, inoltre, che i lavori sono stati eseguiti: 
 

 
 

in economia diretta, in quanto trattasi di opere di modesta entità eseguibili direttamente dall’interessato 
 

 
ovvero dalla seguente impresa: 

 

A. 6. IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI 

 

    
denominazione/ragione sociale codice fiscale/Partita IVA 

      
legale rappresentante nato/a a il 

        
sede legale in via cap comune prov. 

      
Telefono fax posta elettronica certificata 

 
Che i lavori sono realizzati in conformità alla concessione, sotto l’osservanza delle vigenti 
disposizioni in materia di Polizia Stradale e di tutte le prescrizioni riportate nella 
concessione in materia di polizia stradale    

 

Allega alla presente la seguente documentazione: 

A. 7. DOCUMENTAZIONE (barrare la casella di interesse) 

1  
Bolle di smaltimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta; 
 

2  Dichiarazione sostitutiva ai fini della richiesta del DURC da parte dell’ EX Provincia di Carbonia Iglesias  

3  
Asseverazione da parte del Direttore dei Lavori della conformità alla concessione in materia stradale, sotto 
l’osservanza delle vigenti disposizioni in materia di Polizia Stradale e di tutte le prescrizioni riportate nella 
concessione in materia di polizia stradale    

4  Altro:  

 

Distinti saluti               Il Dichiarante 
  

___________________ 

 

Timbro e firma del Direttore dei Lavori    Timbro e firma dell’Impresa 

________________________________    _______________________ 

Il Responsabile dei Lavori        


