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AL COMUNE DI CACCAMO
Settore II - Servizi Tecnici -
Servizio I – Edilizia ed Urbanistica -

Oggetto: Comunicazione  di  fine  lavori  concessione/autorizzazione/comunicazione  edilizia  n.  _____,  del

_______________, 

Lavori di  ____________________________________________________________ 

in via/c.da: ___________________________________________________________

I sottoscritti: 

 Sig.________________________________________________________________________________

__________________________________________________ n.q. di titolare/i dell’autorizzazione edilizia;

 Sig.___________________________________________________________ n.q. di Direttore dei lavori;

 Sig.  ____________________________________________________  n.q.  di  legale  rappresentante

dell’impresa ______________________________________________________ che ha eseguito i lavori;

COMUNICANO

 che in data ________________, sono stati ultimati i lavori inerenti l’autorizzazione edilizia in oggetto;
 che i lavori sono stati eseguiti entro il termine di validità della suddetta autorizzazione;
 che le opere realizzate risultano conformi a quanto previsto nel progetto approvato;
 che i lavori non hanno/ hanno comportato la formazione di materiali di risulta da destinare a discarica o

ad appositi impianti di riciclaggio autorizzati.

Allegati alla presente, si inviano:

 attestazione di conformità delle opere realizzate a firma del direttore dei lavori;

 formulario dei rifiuti smaltiti  (depennare nel caso non dovuto).

Distinti saluti

_______________, lì__________________

         Il titolare dell’autorizzazione                           Il titolare dell’impresa esecutrice                           Il direttore del lavori 
                                                                                          e/o lavoratore autonomo

 __________________________________           ___________________________________           ___________________________
                     (firma chiara e leggibile)                                                       (firma  leggibile e timbro impresa)                                    (firma leggibile e timbro professionale)

_______________________________________________________________________________________

     Il Sottoscritto __________________________________ considerato che i lavori di ripristino
della sede viaria sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte;

CHIEDE
il rimborso  del  deposito  cauzionale  di  €  _________________,  versati  al  Comune  in  data
_______________, ai sensi dell’art. 81 del vigente Regolamento edilizio.
il  rimborso  del  deposito  cauzionale  di  €  _________________,  versati  al  Comune  in  data
_______________, ai sensi dell’art. 3 del vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti speciali
inerti.

Caccamo, lì ______________ Il Titolare dell’autorizzazione
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__________________________________



Attestazione di conformità dei lavori 
realizzati con autorizzazione edilizia n. ______, del _____________

Su incarico del Sig. ______________________________________________________________,

il sottoscritto __________________________________________________ professionista iscritto 

al ________________________________________________ della provincia di _______________

al n.______, n.q. di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 

481 del codice penale(*)

ATTESTA

o che i lavori eseguiti nell’immobile ad uso _________________________________. sito in 

Caccamo, via/c.da __________________________, in catasto al foglio di mappa n. ___, 

particell__ n. _____________, sub: ________, consistenti in: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

sono stati realizzati conformemente a quanto assentito con autorizzazione edilizia n._____ ___, 

del __________________;

o che i suddetti lavori non hanno/ hanno comportato la formazione di mc ___________ di 

materiale di risulta che sono stati destinati a discarica o ad impianti di riciclaggio autorizzati.

_______________, lì _______________

                                      IN FEDE 

_______________________________________________
                                 (Firma leggibile e timbro professionale

__________________________________________________________________________________________
(*) Si riporta il testo degli art. 359 e 481 del codice penale:
Art. 359  - (Persone esercenti un servizio di pubblica necessità) – Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:
1. i privati  che esercitano professioni forensi o sanitarie,  o altre professioni  il cui esercizio sia per  legge vietato senza una specifica abilitazione dello  Stato,  quando

dell’opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;
2. i privati che, non esercitano una pubblica funzione, né prestano un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della

Pubblica Amministrazione”
Art. 481 – (Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità). – Chiunque, nell’esercizio di una professione sanitaria o
forense, o di servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino ad un
anno o con la multa da lire centomila a un milione.
         Tale pena si applica congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro”.
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