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                              Al Dirigente del Settore  
Ambiente, Manutenzioni, 

Protezione Civile  
                              ed Energie Rinnovabili  

del Comune di  
                 GUBBIO 

                                                             
COMUNICAZIONE FINE LAVORI E DICHIARAZIONE DI 

CONFORMITA’ DELLO SCARICO DELLE ACQUE BIANCHE IN 
PUBBLICA FOGNATURA 

 
Il sottoscritto ...……...……………………………………, nato  a ……………………,  
il ……..……………………., codice fiscale  ………………………………….………, 
e residente in …………………..., via ……………………………….…..………….… 
n.……...,c.a.p……………, tel.………..….…..., e-mail……………. …………………. 
via ………………………………..., n. …………..., tel. …………………...………….;     
in qualità di titolare del parere tecnico preventivo rilasciato in data …………………... 
prot. ……………………………. e sotto la propria responsabilità, 

 
COMUNICA 

 
che i lavori di cui al parere preventivo sopra indicato sono ultimati e pertanto invia la 
dichiarazione di conformità delle opere realizzate, come sotto riportato, a firma di 
tecnico abilitato. 

     
data …………………..    firma ………………………………... 

 
 

 

 
 

Il sottoscritto ...……...……………………………………, nato  a ……………………,  
il ……..……………………., codice fiscale  ………………………………….………, 
e residente in …………………..., via ……………………………….…..………….… 
n.……...,c.a.p……………, tel.………..….…..., e-mail……………. …………………. 
via ………………………………..., n. …………..., tel. …………………...………….;     
in qualità di direttore dei lavori di cui al parere tecnico preventivo sopra indicato, 

 iscritto a Albo/Ordine della Provincia di ………………….... al n. …......, con studio 
tecnico in ………………….…………, via ……...……………………..……, n. …., 
c.a.p. ………….., tel. .......…..………, cell. .....………....……, fax …....…..………., 
e-mail ….........................................; 

                      
 
 
 
 

 
 
 

       SPAZIO PER LA PROTOCOLLAZIONE 
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DICHIARA 

 
             che i lavori di cui al parere tecnico preventivo del ………………. prot. ……………  
             relativo allo scarico delle acque in pubblica fognatura, sono ultimati e sono stati 
             realizzati in conformità agli elaborati progettuali connessi. A riguardo si allega 
             adeguata documentazione fotografica (rappresentazione a cielo aperto) delle opere 
             realizzate.   
 
 
   data ………………….    Timbro e firma ……………………. 
 
 

 
 

 
 
 
Ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445 e ss. mm. e ii., si allega, ai fini della verifica  dell’autenticità 
delle sottoscrizioni, copia di documento d’identità del proprietario e/o dell’ 
avente titolo e del tecnico direttore dei lavori. 
Al riguardo si richiamano le sanzioni previste all’art. 76 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss. mm. e ii., nonché 
quelle previste dall’art. 19, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e 
ii.. 


