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Allo Sportello Unico1 del Comune di ______________ 

 per inoltro alla        REGIONE BASILICATA 

          Dipartimento Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità 

          Ufficio Difesa del Suolo di ________________2 

 

 

Oggetto: Trasmissione del “Certificato di collaudo” di cui all’art. 5 della L.R. 38/97 e all’art. 67 
del D.P.R. 380/01. 

 

Lavori:  __________________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________________  
Comune:  __________________________________________________  c.a.p.:  _______________________  
Ubicazione:  ______________________________________________________________________________  
Riferimenti catastali: 

  N.C.T. Foglio n.  __________________  Particelle n.  _____________________  

  N.C.E.U. Foglio n.  ____________  Particelle n.  ____________ sub  _________  

 

Il/La sottoscritto/a  ________________________________________________________________________  
nato/a a ______________  il  ______________________  residente a  _______________________________  
via ________________________  c.a.p.  ___________ codice fiscale: _______________________________  
iscritto/a all’Ordine/Collegio ____________________ della Provincia di ____________ al n.  _______________  
tel._____________________ cell. ______________________ fax  ___________________________________  

e-mail (PEC) _________________________________________________________________ _____________  
in qualità di Collaudatore dei lavori in epigrafe 
 

DICHIARA che: 
 

 il progetto originario è stato depositato presso codesto Ufficio in data _____________ al n.  ____________ ; 
 sono state depositate le seguenti varianti: 

- deposito n.   _______________  del  ________  _____  
- deposito n.   _______________  del  ________  _____  

 i lavori sono iniziati in data  ______  ___________  _____  
 i lavori sono ultimati in data  _____  ___________  _____  
 la Relazione a strutture ultimate è stata depositata presso codesto Ufficio in data ________________ 

al n.  ________  
 le opere realizzate sono conformi a quanto depositato 

 

e trasmette con la presente: 
a) il Certificato di collaudo; 
b) copia del documento di riconoscimento in corso di validità. 
 

(data) ____________________  (timbro e firma) _______________________________  
  

Spazio protocollo arrivo  Spazio protocollo uscita 
  (spazio destinato allo Sportello Unico)    (spazio destinato all’Ufficio Difesa del Suolo) 
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1
 Per l’insediamento e l’esercizio di attività produttive, le competenze previste in capo al SUE sono svolte dal SUAP (Decreto del Presidente della 

Repubblica 7 settembre 2010, n. 160). 
2
 Potenza, Matera, Melfi o Lagonegro. 
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