COMUNE DI

ONSERNONE

UFFICIO TECNICO

Ufficio tecnico del
Comune di Onsernone
6662 Russo

NOTIFICA DI FINE LAVORI DI COSTRUZIONE
Data della licenza edilizia:
Oggetto:

Istante:
Indirizzo:
E-mail:

Mappale nr.:

Cellulare:

RFP

RFD

Località:

DATA CHIUSURA CANTIERE:
A norma dell’art. 49 cpv. 2 si chiede all’Ufficio Tecnico Comunale di voler verificare i lavori eseguiti,
confrontandoli con il progetto approvato.

VERIFICHE PREVENTIVE DI CONFORMITÀ
(richiedere prima dell'inoltro della presente
istanza, la cancelleria dispone della lista
dei Tecnici riconosciuti)

SÌ

NO

L'attestato di conformità al progetto in ambito
energetico è presente Art. 35 RUEn:

SÌ

NO

(richiedere prima dell'inoltro della presente
istanza)

È presente un rifugio:

SÌ

NO

(il rifugio deve essere
arredato come da licenza)

È presente un ascensore o un montacarichi:

SÌ

NO

(allegare certificato di collaudo art. 36 cpv.
2 RLE)

Certificato di collaudo polizia del Fuoco
allegato al formulario:

completo

ed

Art. 44d RLE
"1 L’attestato di conformità con le prescrizioni antincendio deve far parte della documentazione presentata al
momento dell’inoltro della domanda di costruzione relativa agli edifici e impianti di cui all’allegato 4 del presente
regolamento."
"2 Tale documento, rilasciato da un tecnico riconosciuto ai sensi dell’art. 44bbis, deve attestare la conformità del
progetto con le norme tecniche vigenti, nonché la completezza, la tracciabilità e la plausibilità dei concetti
antincendio rilevanti e delle comprove."

Con stima.
ALLEGATI:
Supporto fotografico dell'intervento
Piani esecutivi, se modificati
Rilievo canalizzazioni, se modificati

Firma dell'istante
o il suo rappresentante:

Luogo e data:

Inoltrare al Municipio di Onsernone a fine lavori e prima dell'utilizzo delle infrastrutture

NB: l’occupazione di nuovi edifici ed il rilascio del permesso d'abitabilità, sono subordinati:
- alla conformità della costruzione con i progetti approvati (controllo tecnico);
- alla fornitura del certificato di collaudo antincendio (tecnico abilitato - art. 44e RLE);
- alla consegna del rilievo canalizzazioni (cartaceo e DXF/DWG) e superamento del relativo collaudo;
- alla consegna del rilievo esecutivo delle condotte dell’acqua potabile;
- alla certificazione che l’edificio è conforme al calcolo termico (art. 35 RUEn);
- alla consegna del collaudo relativo all’impianto elettrico (RASI);
- alla consegna dei moduli stabili e appartamenti/unità locative;
- alla consegna del certificato dei vetri di sicurezza serramenti/parapetti di protezione;
- alla consegna degli altri collaudi richiesti dalla licenza edilizia e dall’Avviso cantonale.

