
Al Signor Sindaco della Città di Messina 
Dipartimento Attività Edilizie e Repressione Abusivismo 

Via Industriale n.32  - Isol. F/H  
98100 Messina 

  
 

DICHIARAZIONE DI FINE LAVORI  (DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ) 
 
 

 
 
residente in                                                                                                                                                , tel.                                            ,  
 
codice fiscale             
 
nella qualità di proprietario o di (1)                                                                                                           dell'immobile sito in Messina,  
 
                                                                                                                                                                                                                      ,  
 
identificato in catasto al foglio di mappa n.                  , particella                                     , sub.                             
 
oggetto della D.I.A. relativa alla seguente attività edilizia: 
 
 
 
 
 
verificata il                                         , notificata il                                         , depositata il       
 

DICHIARA 
 
che in data                                           tutti i lavori di cui alla denuncia di inizio attività sopra indicata sono terminati. 
 
Messina, lì                                                                                                                                    

 
………..……………………………. 

 
  

CERTIFICAZIONE DI COLLAUDO FINALE RELATIVA AD OPERE ESEGUITE                              
IN REGIME DI (DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ) 

 
                                                                                                                                          , C.F.                                                                   ,  
 
nella qualità di Progettista e Direttore dei Lavori, iscritto                                                             della provincia di                                     
 
al n°             con studio in                                                                                                                                   tel.                                         
 
su incarico della ditta sopra specificata, esperiti i necessari accertamenti e verifiche, 
 

CERTIFICA 
 
che le opere realizzate con la D.I.A. prot. n.                           del                             sono conformi al progetto allegato alla medesima, 
nonché a tutte le prescrizioni e/o condizioni impartite da codesto Dipartimento e dalle eventuali altre autorità per la cui competenza 
hanno espresso parere in merito. 
Si allega copia di esaustiva documentazione fotografica.
 
Si allega denuncia di avvenuta catastazione n°                        del                             ove ricorrano le condizioni ai sensi dell'articolo 1 
comma 558 della legge finanziaria 2005 
 
Messina, lì                                                                                                                                       IL TECNICO      
 

……………………………………… 
 
(modello da presentare, a norma del 9° ed 11° c. art.4 L. 493/93 e succ. mod. ed integr., quale comunicazione di ultimazione dei lavori e certificato di collaudo finale, 
a cura del progettista abilitato che ha asseverato la D.I.A. alla fine dei lavori ed entro la scadenza del termine massimo di validità della denuncia di inizio attività che 
è di tre anni e 30 giorni dalla data di presentazione).
 
(1) Specificare se titolare di altro diritto reale sull'immobile o di altro titolo legittimante l'esecuzione dell'intervento in questione.
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