
CERTIFICATO DI COLLAUDO FINALE 
 

 
Oggetto_____________________________________________________________ 
Località _____________________________________________________________ 

 
Estremi dei titoli autorizzativi __________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
Data inizio lavori ________________ Data fine lavori _________________________ 

 

 
Il sottoscritto_________________________________________________________ 

Nato a _________________________________ il ___________________________ 
C.F. ________________________ con studio professionale in __________________ 
Via __________________________ iscritto all’Albo dei _______________________ 

al n. ___________ in qualità di TECNICO incaricato/DIRETTORE dei lavori in oggetto 
richiamati: 

 
ESEGUITO sopralluogo tecnico di verifica di conformità alla C.I.L.A., S.C.I.A., o al 
permesso di costruire n. ___________ del _______________ ed alle prescrizioni 

particolari e generali in esso contenute ed alle eventuali successive varianti; 
 

VISTO IL D.P.R. 380/2001 E S.M.I. TESTO UNICO DELL’EDILIZIA; 
 

D I C H I A R A    E   C E R T I F I C A 

 
Sotto la propria responsabilità anche ai sensi dell’art. 373 del Codice Penale: 

 
1) che la costruzione/ampliamento/ristrutturazione/restauro/risanamento/ 

manutenzione straordinaria dell’edificio sito in via ____________________________ 
è stata realizzata in conformità rispetto al progetto approvato ed alle caratteristiche e 
prescrizioni di cui alla C.I.L.A., S.C.I.A., o al permesso di costruire n.____________ 

del ________________ e successive varianti ed in conformità agli allegati tecnici; 
 

2) l’avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti nonché la conformità 
delle opere alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica di prevenzione degli 
incendi e degli infortuni; 

 
3) la rispondenza delle opere alla Legge 9.1.1989 n.13 recante “disposizioni per 

favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche” e successivo 
regolamento di attuazione approvato con Decreto 14.6.1989 n.236 nonché dalle Leggi 
Regionali n. 15/89 e n.11/92; 

 
4a) la rispondenza alle condizioni e prescrizioni imposte dal Comando Provinciale dei 

Vigili del Fuoco con provvedimento n. ________________ del 
_______________________ (da allegare); 

O V V E R O 

4b) che le opere e le attività progettate non rientrano tra quelle soggette al rilascio 
del Certificato di Prevenzione  Incendi e che comunque risultano rispettate le norme 

tecniche di Prevenzione Incendi vigenti;  
 
5a) che non sono state impiegate strutture tali da richiedere collaudo ai sensi  del 

Capitolo 8 delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 14.01.2008 e che 
comunque nelle strutture portanti in muratura risultano rispettate le norme tecniche 

vigenti; 



O V V E R O 
5b) che le strutture sono state regolarmente collaudate ai sensi dell’art. 67 del Testo 

Unico dell’Edilizia D.P.R. n. 380/2001 così come stabilito dalle Norme Tecniche per le 
Costruzioni DM 14.01.2008, come da certificato depositato presso il competente 

Ufficio in data ___________________ prot. n. _________________ (da allegare); 
 
6a) che gli impianti installati ai sensi dell’art.1 del D.M. 37/08 sono conformi alle 

vigenti norme, costituendo la  presente dichiarazione certificato di collaudo ai sensi e 
per gli effetti delle predette norme; 

O V V E R O 
6b) si allegano n.ro ______________ dichiarazioni di conformità degli installatori 
degli impianti________________________________________________________; 

 
7) che gli impianti di cui agli artt. 122 e 123 del Testo Unico dell’Edilizia D.P.R. n. 

380/2001 sono stati eseguiti in piena conformità al progetto ed alla relazione tecnica 
depositati ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 stessa legge, e sono pienamente 
conformi alle vigenti norme costituendo la presente dichiarazione certificato di 

collaudo degli impianti installati; 
 

8) che l’allaccio/scarico fognario: 
 non è stato oggetto di intervento ovvero 

 è stato eseguito in piena conformità all’autorizzazione n. _____ del _________ e 
osservando tutte le condizioni e prescrizioni cui è subordinata l’autorizzazione 
stessa ed è dotato di certificato di regolare esecuzione n. ________ del 

_______________; 
 

9) che la rete di raccolta e smaltimento acque bianche: 
 non è stata oggetto di intervento ovvero 
 è stata eseguita in piena conformità all’autorizzazione n. _____ del _________ e 

osservando tutte le condizioni e prescrizioni cui è subordinata l’autorizzazione 
stessa ed è dotata di certificato di regolare esecuzione n. ________ del 

_______________; 
 
10a) che nell’esecuzione delle opere edilizie non vi è stata produzione di materiali di 

risulta tali da richiederne lo smaltimento presso pubblica discarica; 
O V V E R O 

10b) che il materiale di risulta proveniente dall’attività di cantiere: 
 è stato regolarmente smaltito presso pubblica discarica ovvero 
 è stato effettuato il reimpiego delle terre e rocce da scavo di cantiere in quanto i 

materiali risultavano rispondenti alla normativa di cui all’art.186 – terre e rocce da 
scavo – c.3 del D.Lgs. 152/06, così come sostituito dall’art.2 del D.Lgs. 04/08 e 

s.m.i. 
 
La presente dichiarazione vale quale certificato di conformità 

tecnico/sanitaria dell’opera. 
 

Data ____________________  
 

IL TITOLARE      IL DIRETTORE DEI LAVORI/       

   ILTECNICO INCARICATO 
 

__________________________      _____________________________ 

 
DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 38-47 DEL D.P.R. N. 445 DEL 

28.12.2000 E S.M.I. 


