COMUNE DI CAPURSO

L.go San Francesco n° 22 – 70010 Capurso (BA)
Tel. 080/4551080 Fax 080/4552119

(Provincia di Bari)

E-mail: caposettore.at@comune.capurso.bari.it

Settore “Assetto del Territorio”

RIFERIMENTO: D.I.A. n. ………… / …… , prot. ……………………..;

Oggetto: comunicazione di interruzione del rapporto professionale e certificato di collaudo
parziale.
Il sottoscritto tecnico asseverante ………………………………………………………………………………………………….………;
nato a …………………………………………; il ………………………; residente in ………………………………………………………….;
Via/Piazza ………………………………………………..…………….; n° ………………………; C.F. ………………………………..………;
Iscritto al ………………………………..………….………………..; della Provincia di ……………..……...; al numero …………..;
DICHIARA
a) che a far data dal ………………………………….…… ha interrotto il rapporto di responsabilità, in qualità di tecnico
asseverante, con il titolare della DIA, Sig. ………………………………………………………………………………………………
relativamente

alle

opere

a

farsi

presso

l’unità

immobiliare

ubicata

in

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;
b) che le opere a quella data eseguite, così come rappresentate nei grafici e/o descritti nella relazione allegati
alla suddetta DIA, sono:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
c) ai sensi del comma 7, dell’art. 23 del T.U. Edilizia – D.P.R. 380/01, che i lavori di cui alla D.I.A. sopra
indicata, limitatamente a quelli eseguiti a tutto il ……………………………………………. così come sopra descritte
ed “in toto” rappresentati negli elaborati grafici/descritti nella relazione tecnico dell’intervento ad essa
allegata, sono stati realizzati in perfetta conformità dei medesimi allegati, nell’assoluto rispetto
delle norme edilizie, urbanistiche ed igenico-sanitarie vigenti.
d) di aver comunicato al titolare della D.I.A. di cui sopra che la medesima, a seguito dell’interruzione del
rapporto professionale con il sottoscritto, risulta inefficace per mancanza della figura professionale
prevista dall’articolo 23, comma 1 del T.U. Edilizia – D.P.R. 380/01.
e) di aver comunicato al titolare della D.I.A. di cui sopra che è necessario, affinché i lavori possano proseguire,
presentare presso la Pubblica Amministrazione, una nuova D.I.A., sotto la responsabilità di altro tecnico
asseverante, che preveda il completamento delle opere sospese.
Capurso, ………………………………..;

IL DICHIARANTE

IL TECNICO ASSEVERANTE

(Titolare della DIA)

(con sigillo)

COMUNE DI CAPURSO

L.go San Francesco n° 22 – 70010 Capurso (BA)
Tel. 080/4551080 Fax 080/4552119

(Provincia di Bari)

E-mail: caposettore.at@comune.capurso.bari.it

Settore “Assetto del Territorio”

RIFERIMENTO: D.I.A. n. ………… / …… , prot. ……………………..;

Oggetto: Dichiarazione di Fine Lavori e Certificato di Collaudo Finale per opere eseguite
con denuncia di inizio attività redatta ai sensi degli artt. 22 e 23 D.P.R. 6 giugno
2001 n. 380 (T.U. in materia di edilizia); (D. Lgs 27 dicembre 2002 n. 301 e
s.m.i.).
Il sottoscritto denunciante1 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….;
nato a …………………………………………………………….. il ……………………………………., residente in ………………………………………….;
Via/Piazza …………………………………………….. n° ………………………………. C.F. …………………………………………………………………….;
DICHIARA
ai sensi del comma 2, dell’art. 23 del T.U. Edilizia – D.P.R. 380/01, che in data ……………………………………, si sono
definitivamente conclusi i lavori di cui alla D.I.A. sopra indicata;

Capurso, ………………………………..;

IL DICHIARANTE
………………………………………………………….

2

Il sottoscritto tecnico asseverante ………………………………………………………………………………………………………………………………;
nato a ………………………………………………….. il ………………………………………, residente in ……………………………………………………;
Via/Piazza ………………………………………………………………..….. n° ……………………. C.F. ……………………………………………………….;

Iscritto al ………………………………..………….………………..; della Provincia di ……………..……...; al numero …………..;
CERTIFICA
ai sensi dell’art. 23 comma 7 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 modificato dal Dlgs 27/12/2003 n. 301, che le opere realizzate
presso l’immobile di cui sopra, in base alla relazione asseverata allegata alla D.I.A. in oggetto descritta, sono CONFORMI
ai tipi progettuali presentati e contestualmente
COLLAUDA
per quanto di competenza, ai sensi di Legge, le opere oggetto della succitata Denuncia Inizio Attività.
Ai sensi dell’art. 23.7 del DPR 380/2001, come modificato dalla L. 311/2004 (Legge Finanziaria 2005)
Allega copia dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere eseguite (DOCFA)
Ovvero
3

Autocertifica che le opere medesime non comportano necessità di variazione catastale così come disposto dalla L.
311/04

Capurso, ………………………………..;

IL TECNICO ASSEVERANTE
(con sigillo)

1
2
3

E’ il soggetto sottoscrittore della DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’
E’ il soggetto sottoscrittore della RELAZIONE DI ASSEVERAMENTO D.I.A.
Allegare copia del documento di riconoscimento del soggetto che autocertifica

COMUNE DI CAPURSO

L.go San Francesco n° 22 – 70010 Capurso (BA)
Tel. 080/4551080 Fax 080/4552119

(Provincia di Bari)

E-mail: caposettore.at@comune.capurso.bari.it

Settore “Assetto del Territorio”

RIFERIMENTO: D.I.A. n. ………… / …… , prot. ……………………..;

Oggetto: Comunicazione di rinunzia all’incarico di Direttore dei Lavori.
Il sottoscritto, …………………………………………………………………………………………………………………………………………;
nato a ……………………………………………………………………………….…………………….….. il…………………….……………….,
residentein…………………………………………Via/Piazza…………………………………………………….……………….……n°….…..;
C.F.….………………………………………………………Iscritto al ………………………………………………………..….………………..;
della Provincia di ………………………………………….…….…...; al numero ……………….…..;

COMUNICA

a) che a far data dal ………………………., ha interrotto il suo rapporto professionale, in qualità di Direttore dei
Lavori, con il titolare della DIA di cui sopra, Sig. ……………………………………………………………… relativamente
alle opere eseguite presso l’unità immobiliare ubicata in …………………………………………..………………………..
Via ………………………………………………..……………………, n° ………;

b)

di aver comunicato al medesimo titolare della D.I.A. che è necessario, affinché i lavori possano
proseguire, comunicare alla Pubblica Amministrazione il nome di altro professionista che assuma l’incarico di
dirigere le opere a pena della improcedibilità della stessa.

Capurso, ………………………………..;

Il Tecnico Rinunciatario

Per Accettazione

(con sigillo)

Il Titolare della DIA

………………………………………………………

………………………………………………………

COMUNE DI CAPURSO

L.go San Francesco n° 22 – 70010 Capurso (BA)
Tel. 080/4551080 Fax 080/4552119

(Provincia di Bari)

E-mail: caposettore.at@comune.capurso.bari.it

Settore “Assetto del Territorio”

RIFERIMENTO: D.I.A. n. ………… / …… , prot. ……………………..;

Oggetto: Comunicazione di ANNULLAMENTO della D.I.A..
Il sottoscritto denunciate, …………………………………………………………………………………………………………….……………;
nato a ……………………………………………………………………………………………………… il ………………………………………….,
residente in ……………………………………….; Via/Piazza ………………………………………………………………………………..
n° ……………………………… C.F. ………………………………………………; titolare della D.I.A. sopra indicata, relativa
all’unità immobiliare ubicata in Capurso Via ……………………………………………………………………..……, n° …………..
con la presente:
RINUNZIA
All’esecuzione dei lavori previsti dalla medesima.
DICHIARA
Che le opere in essa previste, non sono mai iniziate.

Capurso, ………………………………..;

Il Denunciante – Titolare della
D.I.A.
………………………………………

Il Tecnico Asseverante
(con sigillo)
………………………………………

Il Direttore dei lavori
(con sigillo)

………………………………………

L’Impresa incaricata
dell’esecuzione delle opere

………………………………………

COMUNE DI CAPURSO

L.go San Francesco n° 22 – 70010 Capurso (BA)
Tel. 080/4551080 Fax 080/4552119

(Provincia di Bari)

E-mail: caposettore.at@comune.capurso.bari.it

Settore “Assetto del Territorio”

RIFERIMENTO: D.I.A. n. ………… / …… , prot. ……………………..;

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI PER DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’
Il/La sottoscritt……………………………………………………………………………… , nato a ……………………………………………il
…………………………………………………, residente in …………………………………………………………………….………, frazione
di…………………………....Via,Piazza……………………………..…………………………. C.F. ……………………………………………;
Titolare della D.I.A. protocollo ………………………….. del …………………..……….…….. (allegata copia del frontespizio)

COMUNICA
che a far data dal ………………………………………………………………..…… inizierà i lavori di cui alla DIA sopra indicata.
COMUNICA ALTRESI’ CHE
1) Tecnico Asseverante è il Sig. ………………………………….………………………………………………..………………..,
Iscritto

al

……………………………..de………….………………………………………..;

della

Provincia

di

…………………………………………………………...………………………...; al numero progressivo …….……………………....;
2) Direttore dei Lavori è il Sig. ……………………………………………………………………………………………………..,
Iscritto

al…………………………………de

………………………….……………………………;

della

Provincia

di

……………………………………………………………………….; al numero progressivo ………………….………………………..;
3) Impresa incaricata delle opere di …………………………………………………………………………………...…….…;
è la …………………………………………………………………………………..……, con sede in ……………………………………….
p. IVA ………………………………………. legalmente rappresentata dal Sig. ……………………………………………………;
4) Impresa incaricata delle opere di …………………………………………………..…………………………………………..
è la ……………………………………………………………..………………………., con sede in ………………………………………;
p. IVA ………………………………………. legalmente rappresentata dal Sig. ……………………………………………………;

5) Impresa incaricata delle opere di …………………………………………………………………………………..………….;
è la .…………………………………………………………………………………, con sede in ……………………………………..……..
p. IVA ……………………………..……… legalmente rappresentata dal Sig. ……………………………………….……….……;
6) Impresa incaricata delle opere di ………………………………………………………….………………………………….;
è la ………………………………………………………………..…….…………, con sede in …………………………………..……..;
p. IVA ………………………………………. legalmente rappresentata dal Sig. ……………………………………………………;

Tecnico Asseverante

firma e timbro………………………………………………..………………….…;

Direttore dei Lavori

firma e timbro…………….………………………………………………………..;

Impresa incaricata delle opere

firma e timbro………………………………..…………………………………….;

………………………………………………………

Il Dichiarante titolare della D.I.A.

firma ………………………..……………………………………………………….;

Allegati:
copia della notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. quando prevista;
documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) di cui al D.M. del 24.10.2007 di data non antecedente a 3
mesi delle imprese e dei lavoratori autonomi;
dichiarazione del committente o del responsabile dei lavori attestante l’avvenuta verifica della documentazione di
cui alle lettere a) e b) del comma 9 dell’art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.
Capurso, ………………………………..;

COMUNE DI CAPURSO

L.go San Francesco n° 22 – 70010 Capurso (BA)
Tel. 080/4551080 Fax 080/4552119

(Provincia di Bari)

E-mail: caposettore.at@comune.capurso.bari.it

Settore “Assetto del Territorio”

RIFERIMENTO: D.I.A. n. ………… / …… , prot. ……………………..;

Oggetto: Comunicazione per la variazione del Direttore dei Lavori.
Il sottoscritto denunciante, ……………………………………………………………………………………………………………….…………………………;
nato a ………………………………………………………. il …………………………………………, residente in …………………………………………….;
Via/Piazza …………………………………………………………………………….. n° ……..…. C.F. …………………………………………………………..;

COMUNICA

che a far data dal ……………………………………….……………………, il direttore dei lavori di cui alla DIA sopra indicata, sarà il Sig.
………………………………………………………….. nato a …………………………………….. il ……………………………………………, residente in
……………………………………….., Via …………………………………………….., n° ……………………………………………………… iscritto al
……………………………………………… de……………………………………………………. della Provincia di ……………………………………… con
numero di iscrizione …………………………………………………………………….…………….
Tale professionista sostituisce il precedente direttore dei lavori, Sig. ……………………………………………………………………………;

Capurso, ………………………………..;

Il Dichiarante

Per accettazione
Il Direttore dei Lavori
(con sigillo)

………………………………………………………

………………………………………………………

COMUNE DI CAPURSO

L.go San Francesco n° 22 – 70010 Capurso (BA)
Tel. 080/4551080 Fax 080/4552119

(Provincia di Bari)

E-mail: caposettore.at@comune.capurso.bari.it

Settore “Assetto del Territorio”

RIFERIMENTO: D.I.A. n. ………… / …… , prot. ……………………..;

Oggetto: Comunicazione per l’indicazione/variazione del Direttore dei Lavori e/o
dell’impresa.
Il sottoscritto denunciante………………………………………………………………………………………………………………………….;
nato a ……………………………………………………….. il ……………………………………., residente in ………………………………
Via/Piazza ……………………………………………………………………………… n° ……………… C.F. ……………………..……………;
COMUNICA
che a far data dal …………………………………., l’impresa incaricata della esecuzione dei lavori di cui alla DIA sopra
indicata,

sarà

……………………………………………………………………………………..

………………………………………………….

Via

con

…………………………………………………………..

sede
partita

in
IVA

………………………………………………., legalmente rappresentata da ……………………………………………………… nato a
……………………………………………….

il

…………………………………………………………..

…………………………………………..,
Via

residente

in

………………………………………………………..

n.

……………………………………………;
Tale

impresa

sostituisce

la

precedente

………………………………………………………………………………………………………………………….;

L’impresa incaricata allega alla presente, così come previsto dal D.L.vo 251/04, il Documento Unico di Regolarità
Contributiva, ovvero le singole certificazioni equipollenti rilasciate da INPS, INAIL, Cassa Edile/Artigiana,
dichiarazione relativa all’organico medio annuo, estremi del C.C.N.L. applicato ai dipendenti.

Capurso, ………………………………..;

Il Dichiarante

Per accettazione
L’Impresa

………………………………………………………

………………………………………………………

