
PERMESSO DI COSTRUIRE

DENUNCIA INIZIO ATTIVITÀ

SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ

COMUNICAZIONE FINE LAVORI

N. del

prot. n.presentata il

prot. n.presentata il

ALLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA
DEL COMUNE DI BELLIZZI

RISERVATO AL PROTOCOLLO

COMUNE DI BELLIZZI - Provincia di Salerno 
AREA TECNICA 
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA



AVENTE TITOLO ALLA COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI IN QUANTO:

RESIDENTE IN

IL

CAP

CIVICO

CF/P.I. E-MAIL

RISERVATO AL PROTOCOLLO

(Dati del titolare del PDC, DIA o SCIA)

COMUNICA
che il giorno                                              sono ultimati i lavori di cui sopra.

Titolare del Permesso di Costruire   n.                                         del

Titolare    della    DIA    presentata    il                                   prot. n.                                      pratica n.  

Titolare   della   SCIA    presentata    il                                   prot. n.                                      pratica n.  

Si allega:  

Certificato di collaudo finale con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato,  rilasciato dal 
direttore dei lavori ;

Formulari relativi allo smaltimento dei rifiuti edili vidimati dall'impianto autorizzato al conferimento;

Collaudo Statico depositato al Genio Civile di Salerno;

Certificato di conformità a firma del direttore dei lavori, resa in forma asseverata, delle opere realizzate rispetto al 
progetto presentato e alla sua relazione e/o a sue eventuali variazioni, con allegato “Attestato di qualificazione 
Energetica” dell'edificio e/o unità immobiliare.

Il DichiaranteBellizzi, lì

(Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità)

Ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate;

Dichiarazione del direttore dei lavori attestante che le opere edilizie non hanno comportato modificazioni del 
classamento dell'unità immobiliare;
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ALLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA 
DEL COMUNE DI BELLIZZI
RISERVATO AL PROTOCOLLO
COMUNE DI BELLIZZI - Provincia di Salerno
AREA TECNICA
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA
AVENTE TITOLO ALLA COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI IN QUANTO:
RISERVATO AL PROTOCOLLO
(Dati del titolare del PDC, DIA o SCIA)
COMUNICA
che il giorno                                              sono ultimati i lavori di cui sopra.
Si allega:  
(Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità)
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