
Settore Pianificazione e Gestione Compatibile del Territorio – Sezione Edilizia
Piazza G. Matteotti n. 50, piano quarto

Tel. 011/40.13.634-638-639
Pec: urbanistica.gru@legalmail.it

_____________________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI FINE LAVORI E CERTIFICAZIONE DI COLLAUDO FINALE 
D.I.A. - S.C.I.A. - CIL – PAS - PERMESSO DI COSTRUIRE

Cognome ____________________________________ Nome __________________________________

in qualità di:   ❏ proprietario

  ❏ avente titolo

dell’unità immobiliare/immobile sito in Indirizzo ___________________________________ oggetto di:

DIA n. _____________________ del _______________

SCIA n. _____________________ del _______________

CIL n. _____________________ del _______________

PAS n. _____________________ del _______________

PERMESSO DI COSTRUIRE n. ____________________________ del _____________________

ALTRO _________________________________________________________________________

DICHIARA

Che in data __________________ tutti i lavori relativi all’istanza di cui in premessa sono terminati.

Data (gg/mm/aaaa) ___________________ FIRMA__________________________
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CITTÀ DI GRUGLIASCO
Provincia di Torino

Piazza G. Matteotti n. 50, 10095, Grugliasco (TO)
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Protocollo Generale Protocollo di Settore



Cognome ____________________________________ Nome __________________________________

nella sua qualità di direttore dei lavori, 

Codice Fiscale _________________________________________

iscritto all’Albo _______________________ della Provincia di _______________________ n. ________

con studio in __________________________ Indirizzo _______________________________________

Tel. ________________________________________ Fax _____________________________________

E-mail/Pec ___________________________________________________________________________

CERTIFICA

ai sensi dell’art. 23 comma 7 del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380, che le opere realizzate sono conformi ai  

progetti presentati.

DICHIARA

  ❏ Di allegare alla presente certificazione:

  ❏ Documentazione relativa alla denuncia catastale (incluse planimetrie).

  ❏ Perizia relativa alla conformità delle opere realizzate ai sensi della Legge Regionale 28 maggio 

2007 n. 13.

 ❏ Che l’intervento eseguito non comporta denuncia catastale.

 ❏ Che l’intervento  eseguito  non risulta  assoggettato  alle  normative  sul  rendimento  e  contenimento  

energetico degli edifici. 

Data (gg/mm/aaaa) ______________

Il Direttore dei Lavori ________________________________________
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