
 
   
 

Pratica edilizia n. _______________ 
  

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DELLE OPERE  
(Art. 4, comma 1, lett.a, del Decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 2012, n. 

018/Pres. - recante “Regolamento di attuazione della legge regionale 11 novembre 
2009 n. 19 ‘Codice regionale dell’edilizia’ ”) 

 
__ sottoscritt_ ____________________________________________________________     , 
 nat_ a ______________________________, il __________, resident_ in 
__________________________________________________, cap _____, Via 
_______________________________________________, nr. ________ 

in qualità di richiedente il certificato di agibili tà; 

__ sottoscritt_ ____________________________________________________________     , 
nat_ a ______________________________, il __________, con studio in 
__________________________________________________, cap _____, Via 
_______________________________________________, nr. ________ -  Tel. _______________ 
fax _______________ Codice Fiscale ________________, iscritto con n. ____  all’Albo Professionale 
_______________ della Provincia di _______________. 

in qualità di  Direttore dei Lavori  Tecnico Incaricato;   

In relazione ai lavori di 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________ ubicati in Pontebba, Loc. 
____________________________, Via _______________________________________________, 
n. ________, del Comune di Pontebba, Sezione di ______________________________, Foglio 
________, mappale/i n. ____________________________, Subalterno
 ____________________________, la cui ultimazione è avvenuta in data 
__________ 
 
eseguiti in forza dei seguenti atti e/o provvedimenti abilitativi: 

____________________________ n. ________ del __________ , 

____________________________ n. ________ del __________ , 

____________________________ n. ________ del __________ , 

____________________________ n. ________ del __________ , 

 
D  I  C  H  I  A  R  A  

ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a, del Decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 2012, n. 
018/Pres. - recante “Regolamento di attuazione della legge regionale 11 novembre 2009 n. 19 
‘Codice regionale dell’edilizia’ ”, sotto la propria responsabilità,che: 

 i lavori  sono stati eseguiti  in piena conformità al progetto approvato;   
 

 non essendo state eseguite opere edilizie, l’immobi le è conforme alla normativa 
urbanistico-edilizia vigente all’epoca della costru zione ed al relativo atto abilitativo;  
 

 sono state rispettate le prescrizioni contenute nei  provvedimenti abilitativi rilasciati, nonché 
tutte le ulteriori normative vigenti applicabili al l’esecuzione delle opere in oggetto ; 
 
_______________ , lì __________ 
 
Il Richiedente  



                Il Richiedente                                                 Il Direttore dei Lavori / Tecnico Incaricato 
 
 
 
 
 
 

                 timbro albo professionale 
 

 


