
COMUNE DI TARANTO 
Urbanistica Edilità 

DICHIARAZIONE STATO DEI LAVORI 

AI SENSI DELL'ART. 27 DEL VIGENTE REGOLAMENTO EDILIZIO 

COMUNICAZIONE ULTIMAZIONE LAVORI 

ALLEGATO 

C.I.L. 

ALLA DIREZIONE URBANISTICA EDILITA’ 
      SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA  

           P.zza S. Pertini n. 5 - 74123  Taranto 

Il/ La sottoscritto/a      ____________________________________________________________ 

codice fiscale 

nato/a a  ___________________________________  Prov. ____   il  _______ 

Residente/Domiciliato Comune di: _____________________ 
 
Prov. ____ C.A.P. ______ 

Indirizzo  ________________________________________ n. ______ tel. ____/_______

e-mail  ____________________________________ fax ____/_______ 

in qualità di  _____________________       della Società    ___________________________________ 

in relazione alla costruzione sita in: 

Via _________________________              n° ___ Foglio Catastale n° ______ P.lla  n°_____ 

di cui alla SCIA / permesso di costruire / D.I.A. n° ____   del  _____________________     

e successive varianti n____   del  _____________________e n____   del  _____________________ 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del vigente Regolamento edilizio, consapevole delle 
responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci 

C O M U N I C A  

l’ultimazione dei lavori 

Taranto,  
Timbro professionale 

In fede  

Il Progettista 

Il/ La sottoscritto/a      ____________________________________________________________ 

Iscritto/a all’Albo/Ordine professionale   __________________  al n°_____   della Prov. ______ 

in qualità di direttore dei lavori, 

 ATTESTA la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto di cui alla SCIA / 
permesso di costruire / D.I.A. n° __________________   del  __________    e successive varianti n° 
__________ del  __________  e n°  __________  del  __________,  

   PRESENTA, contestualmente alla presente, progetto di variante ammissibile in corso d’opera.  



Taranto,  

 

 

 

Timbro professionale 

 

In fede  

 

 Il Progettista 
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