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

COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI
ai sensi dell’ art. 6 D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28 per la realizzazione di impianto
destinato alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Nominativo del dichiarante 1

altri titolari oltre al presente dichiarante

nato/a a

prov.

residente/con sede a

CAP

in via/piazza/località

telefono

il

n°

cell

email

PEC

codice fiscale/partita IVA

con riferimento alla

Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) per la realizzazione di
impianto destinato alla produzione di energia da fonti rinnovabili. Art.
6 D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28.

prot. corr.

prot. gen.

dd.

prot. corr.

prot. gen.

dd.

prot. corr.

prot. gen.

dd.

e successive varianti/integrazioni:

per

del fondo/edificio/unità immobiliare sito/e al piano

in via/piazza/località

n°

nel C.C. di

Sez.

P.T. n

foglio

mappale o p.c.n.

COMUNICA

sub.

che in data

sono stati ultimati i lavori.

nel rispetto delle norme vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori 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).
In relazione al disposto dell’art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 28/2011, in allegato si trasmette il certificato di collaudo
finale dei lavori in oggetto a firma del professionista Sig.

con il quale lo

stesso attesta la conformità dell’opera eseguita al progetto presentato con la citata PAS.

DICHIARA
di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente viene inoltrata.
Lì,
IL DICHIARANTE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

1 Nominativo del soggetto legittimato a presentare la richiesta. Nel caso di persona giuridica, società semplici, indicare anche le generalità della

persona fisica che rappresenta il soggetto o che è legittimata a presentare la domanda.

