Numero di Polizza:
Contraente:
Lavori di:
Ubicati in:

DICHIARAZIONE A LAVORI TERMINATI DEL CONTRAENTE DELLA
POLIZZA DI ASSICURAZIONE
Il sottoscritto, titolare o legale rappresentante della ditta
con sede in
via
c.a.p.
prov.
iscritta alla Camera di Commercio di
al n.
del Registro Imprese
e con P.IVA o C.F, nella sua qualità di costruttore o committente,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
che le opere in oggetto fanno riferimento in maniera univoca ai seguenti documenti rilasciati
durante l’iter edificatorio:
A) Concessione Edilizia o Permesso di Costruire Numero:
Protocollo:
Rilasciato dal Comune di
Per la costruzione di
in via/piazza
, nel Comune di
Individuate dal N.C.T./N.C.E.U. al foglio
, mappale
B) DIA Numero:
Protocollo:
Rilasciato dal Comune di
Sostituisce o integra la Concessione Edilizia Numero
C) Certificato di Collaudo Statico:
redatto dal Dott.
iscritto all’Albo degli
della Provincia di
con studio in
via
c.a.p.
per le strutture in
Ubicate in via/piazza
, nel Comune di
Individuate dal N.C.T./N.C.E.U. al foglio
, mappale
D) Dichiarazione di Fine Lavori:
Protocollo:
Rilasciata al Comune di
Relativa ai lavori di costruzione di
Ubicate in via/piazza
Individuate dal N.C.T./N.C.E.U. al foglio

del:
Prov.
, Prov.

Loc.
,subalterni

del:
Prov.

al n.
tel.
, Prov.
, subalterni

Prov.

, mappale
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, subalterni

Loc.

E) Richiesta del e/o Certificato di Agibilità:
Protocollo:
Rilasciata al Comune di
per le strutture in
Ubicate in via/piazza
Individuate dal N.C.E.U. al foglio
, mappale

Prov.

, subalterni

Il sottoscritto prende altresì atto che qualunque discrepanza o mancata corrispondenza tra i
dati riportati su ciascun documento di cui alla presente dichiarazione, compromette l’efficacia
della garanzia decennale postuma rilasciata da questa compagnia ai sensi dell’Art. 3 –
comma 4.

……………………, lì …………………………….
IL COSTRUTTORE
………………………………………………….

Allegati:
•
•
•
•
•
•
•
•

Concessione edilizia:
DIA:
Certificato di collaudo statico:
Dichiarazione di fine lavori:
Richiesta Certificato di Agibilità:
Certificato di Agibilità:
Denuncia Catasto:
…………………………

2 di 2

