
COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO

P. IVA 00571430263                                                          Cod. fisc. 80009250269

4^ AREA – PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
SERVIZI ALL’EDILIZIA E ALLE ATTIVITA’ ECONOMICHE

DICHIARAZIONE CONGIUNTA DI REGOLARE ESECUZIONE

I Sottoscritti:
TITOLARE DEL PROVVEDIMENTO EDILIZIO:

Cognome Nome 

Codice Fiscale 

Nato a Prov. il 

Residente a Prov. CAP 

in via civ. 

Tel./cell Fax e-mail 

Posta elettronica certificata 

Legale Rappresentante della Ditta:

DIRETTORE LAVORI:

Cognome Nome 

Codice Fiscale 

Nato a Prov. il 

Con studio professionale in Prov. CAP 

in via civ. 

Tel./cell Fax e-mail 

Posta elettronica certificata 

Iscritto all’albo dei/degli della Provincia di al n.

in relazione ai lavori di:

di cui al titolo edilizio: Permesso di Costruire n. del

----------------------------- n. del

S.C.I.A. n. del

----------------------------- n. del

Altro 

Via Postumia Centro, 71 - 31048 San Biagio di Callalta (TV)
Tel. 0422 / 894324 Fax 0422 / 894323
E-MAIL : edilizia@comune.sanbiagio.tv.it INTERNET : http://www.comune.sanbiagio.tv.it
PEC : protocollo.comune.sanbiagio.tv@pecveneto.it
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comunicano che in data sono iniziati i lavori sull’immobile:

•  ubicato in via 
al civico 

n
. 

•  censito al N.C.E.U. alla Sezione Foglio Mappale Sub.

VISTA la legge 5 novembre 1971, n. 1086;

VISTA la legge 28 febbraio 1985, n. 47;

VISTA la L.R. 27 giugno 1985, n. 61;

VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

VISTO il vigente Regolamento Edilizio;

DICHIARANO

consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, sotto 
la propria responsabilità ai fini e per gli effetti dell'art. 25 del D.P.R. 380/01:

► che i lavori sono stati ultimati in data e realizzati in conformità ai progetti
approvati e allegati ai sopra citati provvedimenti;

► che è stata osservata la normativa igienico-sanitaria vigente;

► che tutte le condizioni e prescrizioni contenute negli atti suddetti sono state rispettate;

► che i muri dell'immobile sono stati adeguatamente prosciugati;

► che gli ambienti dell'immobile sono salubri;

Il  presente certificato vine redatto ai sensi  dell'art.  25 del D.P.R. 380/01 al fine del rilascio del 
certificato di agibilità.
Con  la  presente  inoltre  si  acconsente  che  i  dati  forniti  siano  trattati  nel  rispetto  del  D.  Lgs. 
196/2003.

Data 

Il titolare (firma) ……………………………………………………..

Il direttore lavori (firma) ……………………………………………………..
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