
 

 
Allo Sportello Unico per l’Edilizia 
  del Comune di Bussolengo (VR)   

 
S.C.I.A. / D.I.A.  Prot. N° ________/_________ 
Titolare: 
_____________________________________________________________________________ 
Oggetto: CERTIFICATO DI COLLAUDO E DICHIARAZIONE ASSEVERANTE LA 
CONFORMITA’ DELLE OPERE REALIZZATE AL PROGETTO PRESENTATO. 
 
 

L’anno __________ il giorno ______ del mese di _____________________ il sottoscritto Direttore 

dei Lavori ________________________________________ nato a ________________________ il 

___________________ con studio in __________________________________ Cap. ________ Via 

__________________________ n° _____, tel._________________ fax _________________,  

P.E.C. _______________________________@_______________________________ 

E-mail _______________________________@_______________________________  

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

iscritto all’Albo Professionale dei ______________________________ della provincia di 

______________________________ al n. _________ 

a seguito incarico de ____ Sig ______________________________________________________ 

residente/i in _____________________________ Via __________________________ n° ______ 

 

Esaminato il progetto allegato alla S.C.I.A. / D.I.A. prot. n. _______________ del _____________ 

redatto da ___________________________________ ed esperiti i necessari accertamenti e 

sopralluoghi sull’immobile sito in BUSSOLENGO (VR), Via _______________________________ 

n. ______ identificato al catasto al foglio _______ mappale/i n° _____________ Sub. _________, 

 

consapevole della responsabilità che con la presente dichiarazione assume ai sensi del Codice 

Penale (art. 483) 

CERTIFICA 
 
che le opere eseguite a seguito della pratica edilizia citata in premessa, come individuate negli 

elaborati progettuali, sono state eseguite in conformità alla documentazione depositata e sono 

altresì conformi agli strumenti urbanistici adottati o approvati, ai Regolamenti Edilizi vigenti, 

rispettano le vigenti norme di sicurezza e quelle igienico sanitarie. 
 

COLLAUDA 
 

per quanto di competenza le opere stesse ai sensi di legge. 
 
 

IL DIRETTORE LAVORI 
(Timbro e Firma leggibile) 

 
 

___________________________ 
 



 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 il Comune di Bussolengo (nel seguito anche “Ente”) fornisce la 
seguente informativa: 
1. I dati personali (nel seguito "Dati") richiesti sono raccolti per l’espletamento delle funzioni istituzionali del Comune di 

Bussolengo in relazione alla richiesta ricevuta.  
2. Il conferimento dei Dati per le finalità indicate ha natura obbligatoria a tal riguardo si precisa che la mancata presentazione, 

in tutto o in parte, dei Dati richiesti può comportare per l’Ente l’impossibilità di espletare le funzioni richieste. 
3. I Dati verranno trattati con sistemi manuali e/o automatizzati esclusivamente da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali 

compiti, ed incaricati del trattamento ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 196/03, e con l’impiego di misure di  sicurezza idonee a 
garantire la riservatezza del soggetto interessato, l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato. 

4. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza di dati che lo riguardano, di conoscere la loro origine, le 
finalità e le modal ità del trattamento, la logica applicata nonché ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, 
l’integrazione dei dati, la loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima, blocco in caso di trattazione in violazione di 
legge ed infine il diritto di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento, al trattamento a fini di invio di materiale 
pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, come previsto 
dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.  

5. Il Titolare del trattamento dei Dati è il Comune di Bussolengo, con sede in Bussolengo (VR) - Piazza Nuova, 14 - mentre i 
responsabili nominati sono conoscibili contattando lo Sportello Unico per l’Edilizia e Urbanistica presso la sede dell’Ente 
stesso oppure tramite mail al seguente indirizzo: ediliziaprivata@comune.bussolengo.vr.it  

 
 
 


