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COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI 
PER OPERE SOGGETTE A CILA 

(art. 7, comma 13, LR 15/2013)

     Al Comune di 

Pratica 

edilizia 

del 

Protocollo 

da compilare a cura del 

SUE/SUAP 

 Sportello Unico Attività Produttive

 Sportello Unico Edilizia

Indirizzo   

PEC / Posta elettronica 

DATI DELL’INTERESSATO        (In caso di più titolari utilizzare l’Allegato “Altri soggetti, altri tecnici, altre imprese”)
Se la segnalazione è presentata dallo/dagli stesso/i titolare/i della CILA, compilare solo il campo “cognome, nome e codice fiscale”) 

1. La/Il  sottoscritta/o

Cognome   Nome 

codice fiscale 

in qualità di (*) 

della ditta / società (*) 

con codice fiscale (*)     partita IVA (*) 

nato a      prov.  stato   nato il  

residente in       prov.  stato 

indirizzo     n.   C.A.P.  

PEC 

posta elettronica 

Telefono fisso / cellulare  

(*)  da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una società o ditta 

COMUNICA 
ai sensi dell’art. 7, comma 13, LR 15/2013,

che i lavori, oggetto della CILA presenta con   p.g.   in data 

 comprese le varianti in corso d’opera, sotto descritte e asseverate dal direttore dei lavori 

sono terminati il giorno: relativamente all’immobile/ Unità immobiliare di seguito indicata
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Localizzazione dell’intervento   (In caso di più di 3 indicazioni toponomastiche e catastali utilizzare l’Allegato “Altri dati 
di localizzazione dell’intervento”) 

che l’intervento interessa l’immobile/gli immobili /unità immobiliare/i 

sito in (via, piazza, ecc.) n. 

scala piano interno C.A.P.

che l’intervento interessa l’immobile/gli immobili /unità immobiliare/i 

   sito in (via, piazza, ecc.)  n. 

scala piano interno C.A.P.

che l’intervento interessa l’immobile/gli immobili /unità immobiliare/i 

sito in (via, piazza, ecc.) n. 

scala piano interno C.A.P.

censito al catasto 

 fabbricati 

 terreni 

foglio n. 

map.      

sub.   (se presenti)     

sez.    (se presenti)     

sez. urb. (se presenti) 

avente categoria catastale 

censito al catasto 

 fabbricati 

 terreni 

foglio n. 

map.      

sub.   (se presenti)     

sez.    (se presenti)     

sez. urb. (se presenti) 

avente categoria catastale destinazione d’uso 
 (Ad es. residenziale, industriale, commerciale, ecc.) 

censito al catasto 

 fabbricati 

 terreni 

foglio n.   

map.      

sub.   (se presenti)    

sez.    (se presenti)     

sez. urb. (se presenti) 

avente categoria catastale destinazione d’uso 
 (Ad es. residenziale, industriale, commerciale, ecc.) 

      che l’intervento non è soggetto a modifica della numerazione civica 

OVVERO 

che l’intervento è soggetto a modifica della numerazione civica 

(In caso di frazionamenti/accorpamenti con soppressione o modifica di porte esterne di accesso , apertura di nuovi ingressi 
esterni in fabbricati esistenti, il proprietario o l’amministratore deve presentare richiesta di attribuzione o aggiornamento 
all’Ufficio Toponomastica prima dell’ultimazione dei lavori) 

Riportare il N° di prot. della richiesta di attribuzione o aggiornamento di numerazione civica 
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 (Ad es. residenziale, industriale, commerciale, ecc.) 
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COMUNICA INOLTRE 

  gli estremi della Dichiarazione per l’iscrizione/aggiornamento catastale 
     (se dovuta) 

p.g.  in data 

  di allegare  di aver trasmesso allo SU 

copia delle certificazioni degli 
impianti tecnologici, 
comprese le linee vita 
(qualora l’intervento abbia 

interessato gli stessi) 

p.g.  in data 

p.g.  in data 

p.g.  in data 

  di allegare  di aver trasmesso allo SU 

elaborato grafico 
comparativo tra progetto 
allegato alla CILA e variante 
in corso d’opera realizzata 

p.g.  in data 

  Data    IL COMMITTENTE        

Il direttore dei lavori 

cognome e nome  

codice fiscale 

ASSEVERA 

in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt.359 e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari 
accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del sopralluogo nell’immobile, consapevole di essere passibile 
di sanzione penale nel caso di falsa asseverazione circa l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al  
comma 1 dell’art. 19 della L. 241/90, 

che le opere realizzate sono conformi al progetto comunicato 

che nel corso dei lavori sono state realizzate le seguenti varianti (descrivere sinteticamente le varianti) 
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 di allegare  di aver trasmesso allo SU 

copia delle attestazioni di 
prestazione energetica (qualora 
l’intervento comporti l’applicazione 
dei requisiti minimi di prestazione 
energetica degli edifici)

p.g.  in data 
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che l’intervento, comprensivo della variante sopra descritta, corrisponde alle fattispecie descritte nell’art. 7, 
comma 5, della L.R. 15 del 2013

Specificare le fattispecie___________________________ 

  che l’intervento, comprensivo della variante sopra descritta, è conforme alla disciplina dell’attività edilizia di cui 
all’art. 9, comma 3, L.R. n. 15/2013, ed in particolare: 

- alle leggi ed ai regolamenti in materia urbanistica ed edilizia

- alle prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti e adottati

- alle discipline di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia

- alla normativa tecnica vigente e ai requisiti dalla stessa stabiliti, di sicurezza anche in materia sismica, igiene,
salubrità, efficienza energetica, degli edifici e degli impianti negli stessi istallati, e superamento e non
creazione delle barriere architettoniche

- alle normative sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, e di tutela del patrimonio storico artistico ed
archeologico

che, per le varianti in corso d’opera, di cui all’art. 7, comma 13, ultimo periodo, della L.R. n. 15 del 2013, 
sono stati acquisiti ai sensi dell’art. 4, comma 5, della medesima L.R.:

(specificare tipologia atto) 

rilasciato da    con prot.  in data 

(specificare tipologia atto) 

rilasciato da    con prot.  in data 

(specificare tipologia atto) 

 rilasciato da    con prot.  in data 

(specificare tipologia atto) 

rilasciato da    con prot.  in data 

(specificare tipologia atto)  

rilasciato da    con prot.  in data 

(specificare tipologia atto ) 

rilasciato da    con prot.  in data 

e che le varianti sono conformi alle autorizzazioni rilasciate 

IL DIRETTORE DEI LAVORI  DATA 

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (art. 13 Regolamento europeo n. 679/2016) 
Ai sensi dell’art. 13 del regolamento europeo n. 679 del 2016 si forniscono le seguenti informazioni: 
Titolare del trattamento: SUAP/SUE - Responsabile della protezione dei dati personali: come designato dall’Ente locale
Responsabile del trattamento: Dirigente SUAP/SUE.
Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati nel presente atto saranno utilizzati dal SUAP/SUE nell’ambito del procedimento 
per il quale l’atto è reso e nelle attività dovute ad esso correlate.
Destinatari dei dati personali: i dati personali indicati nel presente modulo sono accessibili, comunicati e diffusi a norma di legge 
(in particolare art. 20, comma 6, del DPR n. 380 del 2001 e art. 27 della LR n. 15 del 2013).
Trasferimento: i dati personali non sono trasferiti fuori dall’Unione europea.
Diritti: l’interessato ha diritto di accesso ai dati personali, di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che lo riguardano, di opporsi al trattamento, di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Conferimento dati: il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti; il mancato 
conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione o l'annullamento del procedimento o l’inefficacia dell’atto
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che l’intervento realizzato, per il quale è presentata la comunicazione di fine lavori:
è escluso dall’osservanza dei requisiti minimi di prestazione energetica
 è soggetto all’osservanza dei requisiti minimi di prestazione energetica, e pertanto:

si allega attestazione di conformità delle opere realizzate resa dall’impresa esecutrice (nei casi di cui 
all’art.8, comma 12, della DGR n. 1383 del 2020)
si allega dichiarazione di conformità ai sensi DM n. 37/2008 (nei casi di cui art.8, comma 6, del DGR 
n. 1383 del 2020)
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