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Città di Portogruaro
Provincia di Venezia
Area Uso e Tutela del Territorio
Sportello Unico - Ufficio Edilizia Privata
 
 
CONFORMITA’ DELLE OPERE REALIZZATE
D.Lgs. 192/2005 – art.8, comma 2

Il Sottoscritto _________________________________________________ Direttore dei Lavori con studio in _______________________________________________ via _________________________
______________________________________, relativamente al Permesso di Costruire / D.I.A. presentato il ___________ prot. _______________ e rilasciato/a il ________________  prot. _____________ (cod. pratica _____________) e successiva variante del _____________________________________________
per le opere :
       Nuovo edificio 
	       Ristrutturazione edilizia edificio
	       Nuovo impianto 
	       Ristrutturazione di impianto
	       Sostituzione di generatore di calore
relative al progetto di cui alla Relazione Tecnica ai sensi art. 28 della L.10/91 depositata in data ____________________________ prot. _________________ e successiva variante del _________________ prot. _______________;

ai sensi dell’ art .8 comma 2 D.Lgs n.192/2005 come modificato dal D.Lgs n. 311/2006 (certificazione ex art. 29 della L 10/91)

A S S E V E R A 
la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla Relazione Tecnica soprarichiamata.

____________________________, lì ___________
 
______________________________
Il direttore dei lavori
(timbro e firma)
compilare anche pagina retro



Inoltre, nei casi di richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività presentata successivamente al 8 ottobre 2005 (data di entrata in vigore del DLvo 192/05) per :
	edifici di nuova costruzione;
	ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;
	demolizione e ricostruzione di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;
	altro ___________________________________________________________

(barrare obbligatoriamente il caso specifico)

A S S E V E R A
la conformità delle opere realizzate rispetto alla certificazione / attestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato.
E, per il caso sopra evidenziato, allega l’Attestato energetico.

____________________________, lì ___________
 
______________________________
Il direttore dei lavori
(timbro e firma)
 


