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A partire dalla data di presentazione della presente, decorrono 24 mesi durante i quali dovrà essere garantita la manutenzione qualora si manifestassero cedimenti o rotture in genere. 

Decorso tale periodo verrà inoltrata all’Amministrazione Comunale la richiesta di svincolo della garanzia  prestata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Al Responsabile del Settore 

         Lavori Pubblici e Protezione Civile 

del Comune di 

         20020  MAGNAGO (MI) - 

 

COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI  E 

DICHIARAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE 
(rif. autor.ne alla manomissione di suolo pubblico n. ___________ di prot. in data________________) 

* * * 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________ nato/a il ______________ 

a __________________________________________________________________________________________ 

e residente in ________________________________________________________________________________ 

all’indirizzo _________________________________________________________________________________ 

telefono __________________ fax __________________ cod. fiscale __________________________________ 

mail/PEC ___________________________________________________________________________________ ; 

 

���� quale rappresentante legale della società _______________________________________________________ 

con sede in _________________________________________________________________________________ 

all’indirizzo _________________________________________________________________________________ 

telefono _________________ fax _________________ partita iva ____________________________________ ; 

mail/PEC ___________________________________________________________________________________ ;  

titolare dell’autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico/ di uso pubblico in via/piazza 

____________________________ civ. __  rilasciata in data ______________________ al n. ______________ 

di prot. 

COMUNICA 
 

che i lavori di manomissione del suolo relativi all’autorizzazione sopra citata, sono stati eseguiti dalla 

ditta/impresa __________________________________ con sede a ________________________________ in 

via /piazza __________________________________ n. ____, Partita I.V.A. ____________________________,  

 

tal fine, a conoscenza di quanto prescritto dall’art 76 del D.P.R. 28.12.2000, n°445, sulla responsabilità penale cui 

può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

 

ai sensi degli artt. 47, 21/1° e 38/1° e 3° del DPR n°445/2000, che i lavori sono stati terminati in data: 

____________________________________ ; 

 

____________________________ , il ________________  

               IL DICHIARANTE 

 

__________________________________ 

                       (allegare copia documento d’identità) 

Riservato all’Ufficio Protocollo  

 

 

MARCA 

DA BOLLO 
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A partire dalla data di presentazione della presente, decorrono 24 mesi durante i quali dovrà essere garantita la manutenzione qualora si manifestassero cedimenti o rotture in genere. 

Decorso tale periodo verrà inoltrata all’Amministrazione Comunale la richiesta di svincolo della garanzia  prestata. 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________ nato/a il ______________ 

a __________________________________________________________________________________________ 

e residente in ________________________________________________________________________________ 

all’indirizzo _________________________________________________________________________________ 

telefono __________________ fax __________________ cod. fiscale __________________________________ 

mail/PEC ___________________________________________________________________________________ ; 

quale direttore dei lavori di ___________________________________________________________________  

 

DICHIARA  
 

che i lavori di ripristino, sono stati realizzati secondo quanto previsto dal regolamento comunale per gli interventi 

di manomissione del suolo pubblico, e 

LA REGOLARE ESECUZIONE 
 

secondo la buona regola dell’arte. 

 

Ai sensi degli articoli 9 e 15 del regolamento di manomissione, allega: 

�  documentazione fotografica dei lavori eseguiti 

�  rilievo topografico dell’infrastruttura realizzata in formato digitalizzato 

 

 

 

 

____________________________ , il ________________  
              

 

 

 

     IL DICHIARANTE 

 

____________________ 
     (allegare copia documento d’identità) 

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi del D.L.vo 196/2003 in materia di tutela della privacy, i dati personali acquisiti saranno utilizzati unicamente per le finalità 

connesse all’espletamento del presente procedimento. 

 

 

 


