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ASSEVERAZIONE DI CONFORMITA’ 
E 

DICHIARAZIONE DI FINE LAVORI 
(ai sensi del R.E.C. e del D.lgs 192/2005 ) 

 
 
 
 
In relazione all’intervento eseguito presso: 
località …..……….…..…….…..…………………………………. Prov. …….… c.a.p. ………... 
indirizzo ……………………………..………………………….……………………………...….. 
(o in subordine) estremi del N.C.T. Sez. ….….….. Foglio …..…… Mappale ….....…. Sub 
…..… 
(o in subordine ) denominazione topografica del nuovo insediamento 
....………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………...……………………...……. 
nel rispetto della Relazione Tecnica di cui all’art. 28 della L. 10 del 09/01/1991 
depositata presso il competente Ufficio Comunale (in data ……….….… con prot. n. 
……..……) 
relativa alle opere da eseguirsi in forza di: 
Domanda di Permesso di Costruire 
n. ……..……...…… del …………………. 
Denuncia o Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (DIA, SCIA o CILA ) 
n. ……..……...…… del …………………. 
ed uniformemente alle (eventuali) Varianti e/o Integrazioni depositate presso il competente 
Ufficio Comunale (in data ………….….… con prot. n. ……..……) 
ed in particolare per la realizzazione dei Lavori 
(elencare singolarmente i Lavori che nel caso specifico interessano solo la L. 10/1991): 
…………………………………………………..………………………………. 
………………………………………………………………………………….realizzati dalla 
Ditta ……………………………………………………………………………………….……. 
Partita Iva n. ……………..……………………………… 
con sede Legale in ……….…………….…………………………. (Pr. ….… c.a.p. ………...) 
indirizzo ……………………………..……………………………………………………...….. 
…………………………………………………..………………………………. realizzati dalla 
Ditta ……………………………………………………………………………………….……. 
Partita Iva n. ……………..……………………………… 
con sede Legale in ……….…………….…………………………. (Pr. ….… c.a.p. ………...) 
indirizzo ……………………………..……………………………………………………...….. 
…………………………………………………..………………………………. realizzati dalla 
Ditta ……………………………………………………………………………………….……. 
Partita Iva n. ……………..……………………………… 
con sede Legale in ……….…………….…………………………. (Pr. ….… c.a.p. ………...) 
indirizzo ……………………………..……………………………………………………...….. 
 
 

il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………..................., 
codice fiscale …………………………………………… 
domiciliato/a a ….…..…….…..…………………………………. Prov. …….… c.a.p. ………... 
indirizzo ……………………………………………………………………………………...….. 
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tel. n. ……………...………. cell. n………………..……………. fax n. ………………………. 
e-mail / pec: ………………………….………………………………………………………….… 
iscritto all’Albo Professionale/Collegio degli/dei 
…………………………………………………......................................................................... 
della Provincia di …………………………………………….. con il n. ………..……….………, 
 
in qualità di Direttore dei Lavori inerenti: 
 
     Impianto Termico 
 
     Isolamento Termico 
 
al corrente di quanto disposto all’art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e consapevole 
delle pene stabilite per le dichiarazioni false e mendaci, punite ai sensi del C.P. e dalle 
leggi speciali in materia richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, 
 

assevera 
 

la conformità delle predette Opere alla citata Relazione Tecnica depositata, nonché delle 
sue (eventuali) Varianti e/o Integrazioni  
 
 

dichiara 
 
che l’ultimazione delle predette opere è avvenuta in data ………………….……………..  
 

allega 
 

• Attestato di Qualificazione Energetica (AQE) nel  caso di nuova costruzione 
. 

 
        

 
 
 
 
 
 
 
Luogo e data, Timbro e Firma del Direttore dei Lavori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza 
del dipendente addetto ovvero sottoscritta ed inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità 
del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta, e-mail o pec. 


