AL COMUNE DI TRIESTE
DIPARTIMENTO TERRITORIO ECONOMIA E AMBIENTE
SERVIZIO AMBIENTE ENERGIA
Piazza Unità d’Italia, 4
34121 – TRIESTE

PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (PAS)
CERTIFICATO DI COLLAUDO FINALE
ai sensi dell’ art. 6 comma 8 del D.lgs 3 marzo 2011 n. 28 per la realizzazione di
impianto destinato alla produzione di energia da fonti rinnovabili

PROCEDURA
ABILITATIVA
SEMPLIFICATA
(PAS)

Presentata in data

ricevuta n.

Pratica Edilizia n.
Responsabile del Procedimento comunale

DITTA AVENTE
TITOLO

Il sottoscritto

con recapito a

n°

via/piazza/località

CAP

telefono n°

fax n°

e-mail

PEC

Cod. fiscale o Partita I.V.A

iscritto all’Ordine/Collegio dei

della Provincia di

al n.

in qualità di collaudatore tecnico abilitato dei lavori in parola eseguiti in base alla Procedura Abilitativa
Semplificata (PAS) sopra indicata, presentata al Comune di
dalla Ditta avente titolo sopra
generalizzata, essendo stati regolarmente ultimati detti lavori ed in attuazione di quanto prescritto dall’art. 6, comma
8, del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 e dall’art. 21 della legge regionale 11 ottobre 2012 n. 19, di seguito descritti:

Descrizioni delle opere realizzate

sul fondo/edificio/unità immobiliari sito/e sulla/e p.c.n.

del C.C. di

sezione

foglio

subalterno

Partita Tavolare

Corpo Tavolare

in via

n°

al piano

scala

in piena conoscenza delle proprie responsabilità assunte mediante l’accettazione dell’incarico per il collaudo finale
delle opere in oggetto ed il conseguente rilascio del presente atto di collaudo, quale pers ona esercente un
servizio di pubblica necessità ai sensi e per gli effetti degli artt. 359 e 481 del codice pen ale:
D I C H I A R A
che i lavori in parola sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati in data
,
nel rispetto delle norme
vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori stessi e delle previsioni progettuali previste nella suddetta PAS e,
quindi, entro il termine massimo di tre anni dalla data di perfezionamento della stessa PAS, avvenuto in data
(il perfezionamento della PAS si è verificato dopo trenta giorni dalla presentazione della PAS stessa a conclusione del procedimento di ottenimento degli atti di assenso necessari per l’esecuzione dei lavori e del
conseguente decorso del termine di trenta giorni secondo quanto prescritto dall’art. 6, comma 5, del D.Lgs. n.
28/2011). Conseguentemente, con la presente si produce il prescritto certificato di collaudo finale delle opere
medesime, ai sensi di quanto disposto dall’art. 6, comma 8, del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 e dall’art. 21 della legge
regionale 11 ottobre 2012 n. 19.
CERTIFICATO DI COLLAUDO FINALE
DELLE OPERE ESEGUITE IN BASE A PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (PAS)
(Art. 6, comma 8, del D.Lgs. 03.03.2011, n. 28)
PREMESSA

 PAS presentata in data



Prot. n.

in qualità di

Pratica n.

da l Sig.

per l’esecuzione dei lavori

Variante/i in corso d’opera:


PAS presentata in data
in qualità di

Prot. n.

Pratica n.

dal Sig.

per opere non ultimate, relativa ai lavori

 Pareri – Nulla-osta – Atti di assenso comunque denominati (anche per immobili vincolati) ottenuti prima dell’inizio
dei lavori da parte degli organi competenti che hanno partecipato al procedimento amministrativo relativo alla
citata PAS, ai fini della realizzazione delle opere previste in progetto:
 Condizioni da rispettare nell’esecuzione degli interventi di progetto:

.

 Soggetto esecutore delle opere previste in progetto:
In proprio, avendo i soggetti interessati aventi titolo realizzato i lavori in economia;
Impresa edile

Impresa esecutrice impianti

.

Impresa esecutrice impianti

.

Denuncia sismica ai sensi della legge 02/02/1974, n. 64 L.R. 16/2009 e relativo Regolamento di attuazione in materia di
costruzioni in zona sismica e opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura
metallica, ed alla corrispondente disciplina statale di cui al DPR 380/2001, PARTE II – Capo I, II e IV – Denuncia delle
opere in cemento armato o a struttura metallica soggette alla legge 05/11/1971, n. 1086 - L.R. 16/2009 e relativo
Regolamento di attuazione in materia di costruzioni in zona sismica e opere in conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso ed a struttura metallica, ed alla corrispondente disciplina statale di cui al DPR 380/2001,
PARTE II – Capo I, II e IV :

Altro:

Il sottoscritto

con studio tecnico
in

(

)

Via/Piazza

telefono n.

n.
tel. cellulare n.

e-mail:

iscritto all’Albo Professionale dei/gli

al N°

di

regolarmente abilitato al collaudo degli interventi edilizi

realizzati sulla base della PAS sopra generalizzata, con la presente
REDIGE IL CERTIFICATO DI COLLAUDO FINALE
dei medesimi interventi, secondo quanto prescritto dall’art. 6, comma 8, del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 - e dall’art.
21 della legge regionale 11 ottobre 2012 n. 19.
In particolare, il sottoscritto

tecnico collaudatore abilitato:

A) Certifica che le opere in parola realizzate dal soggetto esecutore in precedenza indicato sono state ultimate in data
nel rispetto delle norme vigenti al momento dell’esecuzione delle opere stesse e delle previsioni
progettuali previste nella suddetta PAS e, quindi, entro il termine massimo di tre anni dalla data di perfezionamento
della stessa PAS, avvenuto in data
(il perfezionamento della PAS si è verificato dopo trenta
giorni dalla presentazione della PAS stessa - a conclusione del procedimento di ottenimento degli atti di assenso
necessari per l’esecuzione dei lavori e del conseguente decorso del termine di trenta giorni secondo quanto
prescritto dall’art. 6, comma 5, del D.Lgs. n. 28/2011).
B) Certifica che le opere sono state realizzate in conformità agli elaborati di progetto trasmessi all’Ufficio comunale
competente con la PAS in premessa indicata (eventualmente, se ricorre il caso): rilevando che sono state effettuate
alcune ininfluenti variazioni rispetto al progetto presentato con la PAS citata qui di seguito descritte (eventualmente, se
ricorre il caso, aggiungere): e secondo quanto indicato nell’allegato elaborato tecnico/grafico):
.

C) Certifica che le opere suddette sono consistite nell’esecuzione dei seguenti interventi:
D) Certifica che risultano essere stati rilasciati gli ulteriori collaudi amministrativi comunque denominati per le
opere suddette ( legge n. 64/1974 L.R. 16/2009 e relativo Regolamento di attuazione in materia di costruzioni in
zona sismica e opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, ed alla
corrispondente disciplina statale di cui al DPR 380/2001, PARTE II – Capo I, II e IV - legge n. 1086/1971 L.R.
16/2009 e relativo Regolamento di attuazione in materia di costruzioni in zona sismica e opere in conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, ed alla corrispondente disciplina statale di cui
al DPR 380/2001, PARTE II – Capo I, II e IV - D.M. n. 37/2008 e s.m.i. - legge n. 10/1991 e D.Lgs. n. 192/2005 – e
s.m.i.
Altra norma:
E) Certifica, in relazione alle disposizioni contenute nell’art. 6, comma 8, del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, che a seguito
degli interventi edilizi effettuati sulla base della PAS in premessa indicata, l’immobile in parola:
-

ha subito una variazione della consistenza catastale con conseguente nuovo classamento (la rendita catastale
ha conseguentemente subito una variazione); pertanto, in allegato alla presente si trasmette ricevuta
attestante l’avvenuta presentazione della denuncia di variazione catastale presentata alla competente
Agenzia del Territorio di
- documento rilasciato dalla competente Agenzia del Territorio di
e, in particolare attestante la nuova rendita catastale attribuita all’immobile in oggetto;

-

non ha subìto alcuna variazione della consistenza catastale (la rendita catastale non ha conseguentemente
subìto alcuna variazione); pertanto:
-

con il presente “certificato di collaudo finale” il sottoscritto
tecnico collaudatore attesta che le opere realizzate sulla base della PAS indicata in premessa non
hanno comportato modificazioni di sorta al classamento dell’immobile in oggetto;

-

al presente “certificato di collaudo finale” si allega “dichiarazione” a firma del tecnico abilitato Sig.
redatta in data
nella quale si attesta
che le opere realizzate sulla base della PAS indicata in premessa non hanno comportato
modificazioni di sorta al classamento dell’immobile in oggetto.

F) Altro:
Tutto quanto sopra indicato ed attestato, il sottoscritto

con la presente

COLLAUDA
gli interventi realizzati sulla base della PAS in premessa indicata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 8, del D.Lgs. 3
marzo 2011, n. 28 e dall’art. 21 della legge regionale 11 ottobre 2012 n. 19.
Il/La sottoscritto/a, dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, che
qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali e che può riservarsi lo/la stesso/a dichiarante la facoltà di esercitare, in qualunque momento, i
diritti di cui all’art. 7 del succitato decreto 196/03, rivolgendosi al responsabile del procedimento della P.A./gestore di
pubblico servizio procedente.
Letto, confermato e sottoscritto.
Luogo:

Data:
(Timbro e firma del Progettista)

