
Comune di Cesate
Città Metropolitana di Milano

Sportello Unico Edilizia
Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente:

Geom. Roberto Sinelli
                                                                                                                                                                                                  Mod. 23 Vers. Del  18.04.2023

CERTIFICATO DI COLLAUDO FINALE
ATTESTANTE LA CONFORMITA' AL PROGETTO PRESENTATO 

(art.42, comma 14, L.R.12/05)
da trasmettere mediante caricamento sul Portale telematico del SUE raggiungibile all'indirizzo 

https://cesate.comune-online.it/web/home/sue

Il/la sottoscritto/a 

nato/a a  prov.  il 

codice fiscale          

residente nel comune di  prov. c.a.p. 

via  n. 

iscritto all'ordine/collegio degli/dei  

della provincia di  al n. 

con studio professionale nel comune di  prov.  c.a.p. 

via n. 

tel.  email/pec 

nella sua qualità di     professionista abilitato    direttore dei lavori        delle opere di cui 

al Permesso di Costruire n.    rilasciato in data   intestato a 

 alla Segnalazione Certificata di Inizio lavori Asseverata n.  del    

intestata a  

 alla Comunicazione Attività Edilizia Libera n.  del  intestata a

per l'esecuzione dei lavori consistenti in 

realizzati sul/sugli immobile/i posto/i in via  n. 

identificato/i nel        Catasto Terreni       Catasto Fabbricati  di questo Comune 

al/ai Foglio/i  al/i Mappale/i ;
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DICHIARA

di essere a conoscenza che il  sottoscritto,  ai  fini  della  dichiarazione asseverata,  assume la qualità di

persona esercente un servizio di pubblica necessità, ai sensi degli artt.359 e 481 del Codice Penale;

CERTIFICA

la conformità delle opere realizzate e sopra descritte, al progetto presentato.

Data 

Firma e Timbro _________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (U.E.) 2016/679 
 Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679 'G.D.P.R.', il Comune di Cesate nella qualità di Titolare del trattamento, la informa che, i Suoi dati personali
sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico e l’adempimento di obblighi di legge relativi al
procedimento al quale il presente modulo si riferisce, per tale ragione il conferimento dei dati è obbligatorio. In ogni momento Lei potrà chiedere l’accesso, la
rettifica, la cancellazione (ove applicabile), la limitazione, dei suoi dati, in riferimento agli art. da 15 a 22 del G.D.P.R., nonché proporre reclamo all'autorità di
controllo competente art. 77 del G.D.P.R.. I contatti che può utilizzare sono, pec: protocollo@comune.cesate.mi.legalmail.it, telefono: 02.994711.  Dati di contatto del
responsabile della protezione dei dati, e-mail: rdp@comune.cesate.mi.it. L'informativa privacy completa è disponibile presso l’ufficio di riferimento e presso il sito
https://comune.cesate.mi.it/sponsor/informazioni-sulla-privacy/

  Data                                                                                                                                   Firma per presa visione

________________________
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