
Piazza San Pietro, 6
09010 Villa San Pietro (CA)

C.F. 00492250923
Tel. 070907701/2/3 Fax 070907419

e-mail: urbanistica@comune.villasanpietro.ca.it
Pec: ufficiotecnico@comunevillasanpietro.postecert.it

Comune di

Villa San Pietro
Provincia di Cagliari

COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI

GENERALITA' DEL PROPONENTE

Cognome e nome

Codice fiscale

Luogo e data di nascita

Indirizzo di residenza

Domicilio

GENERALITA' DEL DIRETTORE DEI LAVORI

TIPOLOGIA D'INTERVENTO
Intervento soggetto a supervisione e controllo da parte di 
direttore dei lavori abilitato all'esercizio della professione

SI

NO

Cognome e nome

Codice Fiscale

Luogo e data di nascita

Indirizzo di residenza

Domicilio/Indirizzo studio 
professionale

Titolo professionale 
(Ing., Arch., Geom., Perito, etc.)

Denominazione Albo/Ordine 
di appartenenza

Indirizzo dell'Albo/Ordine di 
appartenenza

Numero di matricola 
Albo/Ordine di appartenenza

A.G.

AREA TECNICA

Edilizia Privata

Urbanistica

Lavori Pubblici

Spazio per il timbro di protocollo



AREA TECNICA Edilizia Privata, Urbanistica e Lavori Pubblici
Comune di

Villa San Pietro

GENERALITA' DEL RESPONSABILE DEI LAVORI
(ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavori di cui al D.Lgs. 81/2008)

TIPOLOGIA D'INTERVENTO Intervento soggetto alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008
SI

NO

Cognome e nome

Codice fiscale

Luogo e data di nascita

Indirizzo di residenza

Domicilio

Qualificazione
Committente/Proponente

Delegato dal Committente/Proponente

TITOLO ABILITATIVO A CUI LA PRESENTE SI RIFERISCE

TIPOLOGIA

Permesso di costruire

Rilasciato il N. 

Segnalazione certificata di inizio attività

Depositata il Prot. n.

Comunicazione intervento di edilizia libera

Depositata il Prot. n

UBICAZIONE DELLE OPERE

Via/Località

Catasto terreni

Catasto fabbricati

OGGETTO DELL’INTERVENTO
(Sintetica descrizione) 
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AREA TECNICA Edilizia Privata, Urbanistica e Lavori Pubblici
Comune di

Villa San Pietro

INIZIO LAVORI

DATA I lavori hanno avuto inizio in data

COMUNICAZIONE Prot. n. Del

FINE LAVORI

I sottoscritti, anzi generalizzati, comunicano che le opere di 
cui alla presente comunicazione sono terminati alla data di 
fianco indicata, e a tal fine, ciascuno per la propria 
competenza, dichiarano quanto tutto sotto riportato

ADEMPIMENTI RELATIVI AL CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO

TIPOLOGIA DI INTERVENTO
(Barrare la casella corrispondente)

L'intervento  di  cui  alla  presente  ricade  nell'ambito  di
applicazione  di  cui  all'art.  3  del  D.Lgs.  192/2005  e  s.m.i.  e
pertanto io sottoscritto, direttore dei lavori incaricato, dichiaro la
conformità delle  opere  eseguite  rispetto  alla  relazione di  cui
all'art.  8 del D.Lgs. 192/2005, depositata all'atto di inizio dei
lavori  ed allegato,  per  ciascuna unità  immobiliare,  il  relativo
attestato di qualificazione energetica da me asseverato.

SI

NO

NOTE/PRECISAZIONI

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SALUTE DEI LAVORATORI E ALLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
DI CUI AL D.LGS. 81/2008

CHIUSURA DEL CANTIERE

Io sottoscritto, responsabile dei lavori, dichiaro chiuso il 
cantiere di cui alla presente e che le aree interessate 
dall'intervento eseguito sono libere da qualsiasi 
attrezzatura od opera previsionale o altra attrezzatura di 
cantiere che possa cagionare pericolo a persone o a cose.

SI

NO

NOTE PRECISAZIONI
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AREA TECNICA Edilizia Privata, Urbanistica e Lavori Pubblici
Comune di

Villa San Pietro

ALTRE EVENTUALI ULTERIORI COMUNICAZIONI O PRECISAZIONI

(Spazio per ulteriori dichiarazioni, specificazioni o elencazioni di ulteriori allegati che non è possibile riportare 
nei campi precedenti)

INDIRIZZO A CUI INVIARE LA CORRISPONDENZA

I sottoscritti, eleggono il seguente domicilio per la corrispondenza relativa alla presente segnalazione

Cognome e Nome

Via/Località N. Civico

Comune C.A.P.

Provincia Regione

Recapiti telefonici

Email

P.E.C.

FIRME

Luogo e data Firma del Proponente/Committente

Luogo e Data Firma del Responsabile dei Lavori

Luogo e data Timbro e firma del Direttore dei Lavori
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