L0177/09

COMUNE DI MINERVINO DI LECCE
PROVINCIA DI LECCE
SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA

COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI (1)
 art. 6-bis, comma 3, D.P.R. 380/2001

Dati relativi all’interessato
La/Il sottoscritta/o
Cognome o denominazione _________________________________________________________________
Nome __________________________________________________________________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________________

Residenza anagrafica
Comune ________________________________________________________________________________
Via e numero civico ______________________________________________________________________
CAP _________________________  Telefono: ________________________________________________
e-mail ____________________________________ pec __________________________________________
	
In qualità di:    [_] proprietario    [_] altro diritto reale    [_] altro ___________________________________

PREMESSO:
- 	che con comunicazione di inizio lavori asseverata presentata in data ___________________ acquisita dal Comune al prot. gen. n. ____________ del ___________ ha eseguito sull’immobile posto in Comune di ____________________________________ alla Via ______________________________ n. _________ censito al catasto al fog.____________ mapp. ________________ sub. _______________ opere consistenti in ______________________________________________________________________;
- 	che per le predette opere al termine sussiste l’obbligo di procedere all’aggiornamento degli atti catastali, ai sensi all'articolo 17, primo comma, lettera b), del regio decreto-legge 13/4/1939, n. 652, convertito con modificazioni dalla L. n. 1249/1939, come richiamato dal comma 5 dell’art. 6 del DPR n. 380/2001 e succ. mod.; 
- 	che compete al Comune inoltrare la pratica all’Agenzia del Territorio; 
C O M U N I C A
La fine lavori alla data del _____________________.

[_] L’intervento non ha comportato la necessità di variazioni catastali.

[_] Per l’aggiornamento catastale, la prescritta documentazione è già stata inoltrata  all’Agenzia delle Entrate. 

A tal fine si allega:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


____________________________________
									FIRMA DELL’INTERESSATO

(1) 	L’art. 6-bis, comma 3, del DPR 380/2001, introdotto dal D.lgs. 222/2016 c.d. “SCIA 2”, prevede che, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest’ultima è dall’amministrazione comunale tempestivamente  inviata ai competenti uffici comunali. Considerato che gli elaborati generati dal software DOCFA per l’aggiornamento catastale, sono inoltrati all’Agenzia tramite la piattaforma SISTER, la disposizione non risulta, per ora e fino ad  opportune e necessarie indicazioni, applicabile da parte dei Comuni.  

