PRATICA EDILIZIA N.
(Spazio riservato al protocollo)

AL DIRIGENTE DEL V SETTORE
SERVIZI TECNICI/VALORIZZAZIONE
DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI
CAMPI BISENZIO

Comunicazione di fine lavori per CILA
Legge Regionale 10 novembre 2014 n°65 art. 136 comma 5

DATI RELATIVI ALLA COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI ASSEVERATA
Presentata il ............................... prot.n....................................................................................
Persona fisica

intestato a .....................................................................................................................................
c.f....................................................................residente in............................................................
(prov.).............via/p.za..........................................................................................n.......................
tel.............................................................. e-mail...........................................................................
pec.................................................................................................................................................
persona giuridica

intestato alla società.........................................................................................................................
il cui legale rappresentante è il sig./ra ………………...................………………….....................…..
sede legale in ……............................................................................................ prov.(...................)
via/p.za...............…………...............................….n........…,C.F./P.iva...………................................
tel.............................................................. e-mail.............................................................................
pec...................................................................................................................................................

ai sensi e per gli effetti dell’art.47, 1° comma, D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevole/i delle
sanzioni previste dall’art.76 del Testo Unico, D.P.R. n. 445/2000, e della decadenza dei benefici
prevista dall’art.75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria
personale responsabilità, unitamente agli altri aventi titolo ove presenti
dichiara che
i lavori sono stati ultimati in data......................................................;
altresì, ai sensi del comma 5 dell’art. 136 della Legge Regionale n. 65/2014, relativamente alla
presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui all’art. 34 - quinquies,
comma 2 lettera
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b), del Decreto Legge 10 gennaio 2006 n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 9 marzo
2006 n. 80,
dichiara che l’intervento realizzato :
è soggetto all’aggiornamento catastale, pertanto si allega la copia dell’avvenuta
presentazione
non è soggetto all’aggiornamento catastale.
Alla presente comunicazioni di fine lavori allega:
si allega la documentazione tecnico-grafica comprensiva della rappresentazione dello
“stato di rilievo finale” delle opere realizzate, in quanto trattasi di opere che si configurano
come adeguamenti di carattere esecutivo rispetto all’intervento della
“comunicazione originaria”; (1)
non è necessario allegare la documentazione tecnico-grafica in quanto le opere
realizzate sono conformi alla documentazione a suo tempo prodotta per la
“Comunicazione di inizio lavori” di cui all’art. 136 comma 2 della Legge Regionale n.
65/2014.
Campi Bisenzio,..................................
* Il titolare
(o progettista in caso di delega alla sottoscrizione digitale)

*sottoscrizione digitale

ALLEGA ALLA PRESENTE ISTANZA
(1) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:
-

Tavola grafica riportante stato rilevato finale e stato sovrapposto rispetto alla CILA originaria, sottoscritta
digitalmente.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003
L'Amministrazione Comunale di Campi Bisenzio informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che:
1) il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo svolgimento delle funzioni
istituzionali ed in particolare allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad esso
correlate;
2) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti;
3) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei
procedimenti amministrativi;
4) in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le
dichiarazioni / richieste ad altri Enti competenti o a collaboratori esterni;
5) il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento
e la cancellazione dei dati;
6) titolare della banca dati è il Comune di Campi Bisenzio;
7) responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del 5° Settore.
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