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Regione Lazio            Comune di Latina 
 

  
Al Comune di LATINA 
Ufficio D.I.A. - Antiabusivismo 
 
 
 
c.so della Repubblica n° 116 
PEC / Posta elettronica: 
antiabusivismo.dia@pec.comune.latina.it 

 
Pratica edilizia ________________________ 
 
Del                   ________________________ 
 
 
Protocollo        ________________________ 
 
Visto del tecnico      
 
 ___________________________________ 

 
 

COMUNICAZIONE FINE LAVORI 
(ai sensi del  D.P.R. n. 380/01 e s.m.i.) 

 
DATI DEL TITOLARE 

 

Cognome e Nome _________________________________   
codice fiscale               _________________________________   
nato a                _____________________________  prov. ____    il    ____________________________  
residente in               _____________________________  prov. ____    stato ___________________________ 
indirizzo                             ________________________           n° _______      C.A.P. __________________________  
 
PEC / email  ____________________________  Tel./Cell.  ____________________________________ 
 

in qualità di   _________________   dell’immobile sito in ______________ Via   __________                 n°        

censito in Catasto di Latina   Foglio _________   Mappali n. _____________   sub.   
 

Consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di 
dichiarazioni mendaci, come previsto dagli artt. 496 c.p. e 26 della L.N. 15/1968 e s.m.i. e del fatto che 
in caso di dichiarazioni non veritiere si ha la decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall’art. 11, comma 3, 
del D.P.R. n° 403/1998 

DICHIARA 
Che i lavori oggetto della _______________   n° ____    del __________   di cui sopra sono stati ultimati in 
data _________________    
  
 

Cognome e Nome _________________________________   
codice fiscale               _________________________________   
nato a                _________________________________                 prov.         il  
residente in               _________________________________                  prov.           stato ______________
indirizzo                _______________________________                       n°                         C.A.P.  
PEC / email  _________________________________                  Tel./ Cell   ______________________ 
con studio in               _________________________________                   prov.              stato _____________ 
indirizzo                _______________________________                       n°                         C.A.P.  

 
Iscritto                             _______________________                       di _________________            al n° __________ 

  
in qualità di DIRETTORE DEI LAVORI della pratica. sopra evidenziata 

 



 

 

 
consapevole delle responsabilità che con la presente dichiarazione assume sensi dell’art.481 del 
Codice Penale 

CERTIFICA 
ai sensi dell’art. 23 comma 7 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 modificato dal Dlgs 27/12/2003 n. 301 che le 
opere realizzate sull’immobile di cui sopra in base alla relazione asseverata allegata alla 
__________________________, in oggetto descritta, sono CONFORMI ai tipi progettuali presentati e 

 
COLLAUDA 

per quanto di competenza, ai sensi di Legge le opere oggetto della succitata _____________.  
Inoltre, DICHIARA, sotto la propria responsabilità che: 

   I lavori ultimati non sono assoggettati alla disciplina di cui alla L. 10/1991 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

ovvero 
  Che i lavori ultimati sono assoggettati alla disciplina di cui alla L. 10/1991, D.P.R. 412/1993, D.P.R. 

551/1999, capo VI° D.P.R. 380/2001 modificato dal D.lgs 301/2002, D. M. 27/07/2005 e D.Lgs 192/2005, e e 
che gli stessi sono stati realizzati nel rispetto della Legge 09/01/1991, n° 10.  
 

CONTESTUALMENTE PRESENTA 
 

 ricevuta dell’avvenuta variazione catastale conseguente alle opere realizzate 
ovvero 

 dichiarazione del Direttore dei Lavori che le stesse non hanno comportato variazioni del classamento (art. 
23 comma 7 del D.P.R. n° 380/01 del 06.06.2001) variazione catastale conseguente alle opere realizzate 

 
 altro 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

 
Latina   _______________________          

 

IL  DENUNCIANTE

 

_________________________ 

 

 

 

IL  DIRETTORE DEI LAVORI

 

_________________________ 

 
 


