COMUNICAZIONE FINE LAVORI
( ARTICOLO 10, DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.5180/98 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI)

Al Sindaco del Comune di
FOLIGNO
Al Commissario Delegato
Regione Umbria
Ufficio Edilizia
Piazza Partigiani
06100 PERUGIA
Al Presidente della Provincia
Settore Vigilanza sulle Costruzioni
via Palermo, 11
06100 PERUGIA

OGGETTO ART.4 Legge n.61/98 INTERVENTI ESTERNI AI P.I.R. – Interventi di riparazione e miglioramento
sismico su edifici di proprietà privata danneggiati a seguito del sisma del 26/9/97 e successivi.

Il sottoscritto …………………………………………….……………. in qualità di Direttore dei Lavori degli interventi
di cui all’oggetto comunica che gli stessi sono stati ultimati in data ……………… e rappresenta inoltre quanto segue:

1. EDIFICIO oggetto dell’intervento N ……. sito in FOLIGNO in fraz./loc. …………
2. PROPRIETARIO/PROCURATORE ……………………

…… …

C.F.…………………

3. CONCESSIONE CONTRIBUTIVA E AUTORIZZAZIONE INIZIO LAVORI n. …

…

… .. del ……

………..……. del ………………..

4.

DEPOSITO in Provincia prot. n.

5.

VARIANTI:

6.

DEPOSITO in Provincia per variante prot. n.

7.

AUTORIZZAZIONE COMUNE PER VARIANTE n.

8.

RETTIFICA CONCESSIONE CONTRIBUTIVA:

SISS.

…………

NO S

S

…… …. del …………
Prot. . n°. …… …. del …………

se SI indicare Prot. . n°.

………..……. del ………………..
…… .. del ………………..
n.
n.

……
……

.. del ………………..
.. del ………………..

..

9.

DIRETTORE LAVORI (nel caso di opere soggette a D.I.A. deve coincidere con il progettista)

…. Provincia ………..
Cognome e Nome …………
……………….……..…
Via/fraz. e n.°………… ………………………… Comune ……… …… ………..
Provincia di ………
…. C.F. ……………..…………………………….
Architetto Geometra Ingegnere …………

N. iscrizione Albo/Ordine …..……

10. IMPRESA (denominazione o ragione sociale) ………………………………………

……………
Sede in via/loc. …………………………… ………………………. n. …………
Comune …………………... Provincia ……. C.F./P. IVA ……...…… …… ………

DICHIARA CHE:
•
•
•

I lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità delle direttive tecniche di cui allegato A della
D.G.R. n.5180/98e successive modificazioni ed integrazioni;
I lavori hanno reso agibili tutte le unità immobiliari ricomprese nell’edificio.
La presente dichiarazione è rilasciata ai sensi dell’art.4 della L.R. n.25/1982, finalizzata a documentare
la raggiunta piena agibilità dell’edificio, nonché a garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari
sgomberati.

………………….
data

…………………………………….
Il Direttore dei Lavori

