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COMUNE ( o UNIONE DI COMUNI ) DI __________________ 

Provincia di __________________ 

 
 
 
 

stemma / logo 
del Comune 

o Unione di Comuni 
                

 
COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI PER OPERE SOGGETTE A CIL  

(art. 7, comma 6, LR 15/2013 ) 
 

 
¨ allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) PEC  ______(PEC SUAP)______ SEDE/I (SUAP/SUE)  

via/p.za __________________ n. 
__ 
cap _____  località  
_____________ 

¨ allo Sportello Unico Edilizia (SUE) PEC  ______(PEC SUE)_______  

 
Il committente 
cognome e nome 
o denominazione sociale                                                               
   

COMUNICA 
ai sensi dell’ art. 7, comma 6, LR 15/2013,  

 
che i lavori, oggetto della CIL presenta con   p.g.        In data        
 

 comprese le varianti in corso d’opera, sotto descritte e asseverate dal direttore dei lavori 
 

intervento in via/piazza       n°       Int.       
 

all’interno della ZONA/AMBITO       
 

Comparto       Lotto       
 

Sono terminati il giorno:         
 

 
Relativamente alle U.I. 
 Catasto fabbricati  foglio di mappa         mappale               sub.          
   foglio di mappa         mappale               sub.          
   foglio di mappa         mappale               sub.          
 
 

Barrare sempre uno dei due casi 
 Intervento non soggetto a modifica della numerazione civica 

OVVERO 
 Intervento soggetto a modifica della numerazione civica 

 
(In caso di frazionamenti/accorpamenti con soppressione o modifica di porte esterne di accesso , apertura di nuovi ingressi 
esterni in fabbricati esistenti, il proprietario o l’amministratore deve presentare richiesta di attribuzione o aggiornamento 
all’Ufficio Toponomastica prima dell’ultimazione dei lavori) 

 Riportare il N° di prot. della richiesta di attribuzione o aggiornamento di numerazione civica       

 
 

COMUNICA INOLTRE 

 

  di allegare  di aver trasmesso allo SU copia degli atti di aggiornamento catastale    
(se dovuti) p.g.       

      

  di allegare  di aver trasmesso allo SU copia delle certificazioni degli impianti tecnologici  
(qualora l’intervento abbia interessato gli stessi) p.g.       
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Il direttore dei lavori 

cognome e nome                                                              

ASSEVERA 

 ai sensi dell'art. 481 del Codice Penale, 

 Che nel corso dei lavori sono state realizzate le 
seguenti varianti (descrivere sinteticamente le varianti) __          ___________________________________ 

 che le varianti sono conformi alla disciplina dell’attività edilizia di cui all’art. 9, comma 3, LR 15/2013, ed in 
particolare: 

  alle leggi ed ai regolamenti in materia urbanistica ed edilizia ; 

  alle prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti e adottati; 

  alle discipline di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia  

  
alla normativa tecnica vigente e ai requisiti dalla stessa stabiliti di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza 
energetica, degli edifici e degli impianti negli stessi istallati, e superamento e non creazione delle barriere 
architettoniche; 

  alle normative sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, e di tutela del patrimonio storico artistico 
ed archeologico.  

   

 
che, per le varianti, ai sensi dell’ art. 7, comma 5, della L.R. n. 15 del 2013, sono stati acquisiti le seguenti 
autorizzazioni e altri atti di assenso, comunque denominati, prescritte dalla disciplina dell’attività edilizia sopra 
richiamata:  

  (specificare tipologia atto)      , rilasciato da      con prot.      in data      
  (specificare tipologia atto)      , rilasciato da      con prot.      in data      
  (specificare tipologia atto)      , rilasciato da      con prot.      in data      
  (specificare tipologia atto)      , rilasciato da      con prot.      in data      
  (specificare tipologia atto)      , rilasciato da      con prot.      in data      
  (specificare tipologia atto)      , rilasciato da      con prot.      in data      

 e che le varianti sono conformi alle autorizzazioni rilasciate 

 

 

 IL COMMITTENTE  IL DIRETTORE DEI LAVORI 

              

   
(timbro e firma) 

Luogo        

 


