RICHIESTA DI COLLAUDO FINALE / APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI COLLAUDO
E CONSEGNA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE ESEGUITE
IN ADEMPIMENTO AD IMPEGNI CONVENZIONALI
Al Comune di
Cremona
Spazio riservato al Protocollo



I__ sottoscritt__ ______________________________ C.F. ____________________________

resident__ a ________________________ via/piazza ____________________________ n. ____ tel.
______________,



La ditta _______________________________ P.I. ____________________________ con sede a

__________________________

via/piazza

____________________________

n.

____

tel.

______________ a mezzo del suo legale rappresentante sig.________________________________



in

qualità

di

soggetto

attuatore

del

Piano

Attuativo

denominato________________________________
approvato con deliberazione __________________________________________________________
oppure

 in qualità di soggetto attuatore del Permesso di Costruire Convenzionato n___________
riguardante gli interventi sulle aree e / o gli immobili siti a Cremona in via/piazza __________________
n. ____
CHIEDE

- Il COLLAUDO FINALE / L’APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI COLLAUDO delle opere di
urbanizzazione

__________________________________________________

eseguite

in

adempimento agli impegni convenzionali assunti mediante la stipula di convenzione urbanistica in data
_____________ atto a firma del notaio dr. _____________________________ Repertorio n ________
Raccolta n _______.

- di procedere, successivamente all’approvazione del Certificato di Collaudo Finale, alla consegna
delle opere di urbanizzazione eseguite ed alla relativa presa in carico da parte del Comune di
Cremona per ogni effetto conseguente.
COMUNE DI CREMONA

Categ. 10

12

1

/

Allega alla presente richiesta n. 2 copie della seguente documentazione (da fornire sia in formato
cartaceo che digitale):



certificati di collaudo in corso d’opera
dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante la piena conformità delle opere eseguite al
progetto e alle eventuali indicazioni impartite durante il corso dei lavori dai competenti uffici



comunali
Elaborati AS-BUILT - planimetrie, sezioni e profili esecutivi delle opere eseguite e delle reti
realizzate (compresi impianti d’irrigazione) con individuazione delle varie distanze fra le



opere d'arte, gli allacci, ecc.
rilievo a terra delle opere eseguite, comprese le alberature, gli arredi e gli eventuali elementi
spartitraffico, in formato digitale georeferenziato (sistema di proiezione geografica UTMWSG84) sulla base cartografica fornita dal Sistema Informativo Territoriale (in alternativa
shapefile - ESRI,.dgn - Bentley, .dxf - AutoDesk,.dwg - AutoDesk)

Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D.Lgs.
196/03 e prende atto delle informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03.
Cremona, _____________________
I__ richiedent__
____________________________
____________________________
RECAPITI PER EVENTUALI COMUNICAZIONI:
indirizzo : _______________________________________________
tel.: ___________________________ fax : _____________________
e-mail : _________________________________________________

