
 
 

 

 

MUNICIPIO 18 ROMA AURELIO 

UNITA’ ORGANIZZATIVA TECNICA 

Via Aurelia n.470 

 00165 – R O M A 

 

 

 
OGGETTO: COMUNICAZIONE FINE LAVORI 

Riferimento    C.I.L.A       S.C.I.A.       D.I.A.   

ai sensi del D.P.R. 6 Giugno 2001 n.380 e successive modificazioni ed integrazioni 

protocollo n.______________ del _______________ 

  Immobile sito in Roma Via _________________________________________________ 

 

□ Persona fisica 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

nato/a ______________________________________ ( ____ ) il _______/_______/_________________ 

 

Codice fiscale  

residente in _______________ ( ____ ) Via/P.za ____________________________________ n. ______ 

CAP___________ Tel. _______/_____________, e-mail _________________________@ ___________ 

 

□ Persona giuridica 
La Società ___________________________________________________________________________ 

sede ___________________________ Via/P.za ____________________________________ n. ______ 

CAP___________ Tel. _______/_____________, e-mail _________________________@ ___________ 

 

Codice fiscale/Partita IVA  

e per essa  (Rappresentante legale/Amministratore unico/ecc…) ________________________________________ 

nome e cognome _____________________________________________________________________  

nato/a a ____________________________________________ ( ____ ) il _______/_______/_________  

 

Codice fiscale 

residente in _______________ ( ____ ) Via/P.za ____________________________________ n. ______ 

CAP___________ Tel. _______/_____________, e-mail _________________________@ ___________ 

 

in qualità di    proprietario   -    comproprietario   -    altro _____________________, dell'immobile sito 

in Roma Via _______________________________ n. _____ ed. ____ scala ____ piano ____ interno ____,  

COMUNICA 

che in data _____________________ sono terminati i lavori di cui alla   C.I.L.A     S.C.I.A.     D.I.A.   

indicata in oggetto. 

Allega alla presente: 

 certificato di collaudo finale a firma di tecnico abilitato 

 ricevuta di accatastamento / variazione catastale 

 dichiarazione a firma di tecnico abilitato il quale attesta che le opere realizzate non hanno comportato 

modificazioni del classamento. 

Roma lì, __________________                                                                                                                                      

                                                                                                                   In fede.    
                      
                                                                             firma     _________________________________ 

Modulo –  COMUNICAZIONE FINE LAVORI  

                

                

                



 

 

 

 

 
CERTIFICATO DI COLLAUDO 

Ai sensi ex art. 23, comma 7, del  
D.P.R. 6 Giugno 2001 n.380 e successive modificazioni. 

 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________  

nato a ________________________________________________________ il _______________________ 

 

Codice fiscale/Partita IVA   

residente/con studio in _______________  via/piazza _________________________________  n. _______ 

c.a.p. ___________ Tel. _______/_____________, e-mail _________________________ @ ____________ 

iscritto all’Albo/Ordine dei/degli _____________________ della provincia di __________________ al n. ___ 

in qualità di tecnico incaricato dal Sig. ___________________________________________________ quale   

 proprietario   -    comproprietario   -    altro ______________________,  dell’immobile sito in Roma, 

Via ___________________________________ n. _____ edificio ____ scala ____ piano ____ interno ____,  

 
PREMESSO 

che è stata presentata dalla proprietà  

   C.I.L.A    (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) 

   S.C.I.A.   (Segnalazione Certificata Inizio Attività) 

   D.I.A.      (Denuncia Inizio Attività) 

ai sensi del D.P.R. 6 Giugno 2001 n.380 e successive modificazioni, con allegato progetto e relativa 

relazione tecnica asseverata, per l'esecuzione di lavori all'immobile sopra citato in data 

_____________________ con protocollo n. _____________________ presso  

   l'Ufficio Tecnico del Municipio Roma 18  

  Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica 

 successiva variante in data _____________________ con protocollo n. _____________________; 

 che in data _____________________ sono ultimati i lavori suddetti; 

 

TUTTO CIO' PREMESSO 

Si certifica che le opere sono state eseguite in conformità del progetto presentato.  

Conseguentemente le opere realizzate:  

 si attesta che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento;  

 è stata presentata accatastamento / variazione catastale presso l’Agenzia del Territorio dell’Ufficio 

Provinciale di Roma in data _____________________ con protocollo n. _____________________; 

 

Roma lì, _____________________                                                                                                                                     

IL TECNICO  

                                                                        (timbro e firma)    ________________________________ 

 

 

 

Modulo –  CERTIFICATO DI COLLAUDO FINE LAVORI  

                


