
Spett.le
raccomandata A/R Comune di _________

Spett.le
a mano Committente

Spett.le
a mano Impresa appaltatrice

Genova, 01/06/2006

Oggetto: verbale di fine dei lavori.

Opere di manutenzione straordinaria ai prospetti dell'edificio sito in Via ________________________________,  Denuncia di Inizio 

Attività consegnata presso il Comune di ______________ in data ____________ prot. n°__________

il  sottoscritto  _____________,  residente  in_________________,  tel:  ____________,  in  qualità  di 

committente delle opere edilizie svolte nell'edificio sito in __________________________

COMUNICA

che le opere sopra citate sono state ultimate in data __/__/_____. inoltre, il sottoscritto, Geometra Natale 

Mazzei, in qualità di Direttore dei Lavori e progettista, dichiara che le opere effettuate non hanno comportato 

variazione di classamento ai fini della determinazione della rendita catastale, le opere eseguite sono conformi 

a  quanto  previsto  nella  Denuncia  di  Inizio  Attività  consegnata  presso  il  Comune  di  ________ in  data 

_________ prot. n° _______/______.

il  sig._________titolare  dell'impresa  edile______________  dichiara  che  le  opere  di  manutenzione 

straordinaria______________sono state ultimate il _______________, compreso lo smontaggio delle opere 

provvisionali, e che a oggi sono state ultimate anche le ulteriori lavorazioni richieste dalla D.L..

Dalla visita effettuata e dalle visite effettuate nel corso delle lavorazioni, risulta che i lavori sono stati eseguiti 

come convenuto  e  stabilito  in  sede contrattuale,  il  sig.  __________________,  responsabile  dell'impresa 

appaltatrice, dichiara anche per quanto non ispezionabile, che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte e 

conformemente a quanto richiesto dal Committente e dalla Direzione Lavori, pertanto dichiara di consegnare 

al  Committente le opere realizzate,  rilasciando regolare  garanzia  conforme alle  norme e consuetudini  a 

partire dalla data odierna, senza formulare alcuna eccezione.

A conclusione delle operazioni viene redatto e sottoscritto il presente verbale composto da un totale di una 

pagina, di cui vengono prodotte tre copie autentiche che vengono rispettivamente consegnate all'Impresa, 

alla Committenza e alla Direzione Lavori.

Letto, confermato e sottoscritto,

L'Impresa Appaltatrice:.......................   Il committente:.....................       Direzione lavori:......................

1/1
Natale Mazzei Geometra P.Iva: 03778990105 tel./fax: 0108600292 
Via Rivoli 2A C.F.: MZZNTL77C02D969H e-mail: info@studiomazzei.it
16128  Genova                                                                             n° albo: 2912                            http: //www.studiomazzei.it

mailto:info@studiomazzei.it

