- Allo Sportello Unico per le Attività Produttive
della Città di Moncalieri (TO)
Via Santa Croce 12/A
MONCALIERI (TO)

OGGETTO: CERTIFICATO DI COLLAUDO AI SENSI DELL’ART. 10 DPR 160/2010.
(N.B. Il presente certificato non esime l’impresa dalla richiesta del certificato definitivo di agibilità, ma lo
sostituisce in via provvisoria, ai sensi dell’art. 10 del DPR 160/2010).

Relativo ai: lavori di (realizzazione/ampliamento, etc.):……………….……….……………….
dell’impianto/stabilimento sito in…………………Via……………………………N.°……..….
di proprietà di:……………………………………………………………………………………….
con sede legale in……………………………………………………………………………………..
e relative opere di urbanizzazione (nel caso sussistano – barrare):  SI’

 NO

**********
Il sottoscritto…………………………………………nato a…………………………(Prov. ……….)
il……………………….., residente in…………………………(Prov. ………….), N.°……………..
in qualità di………………………………..con studio in……………………………………………..
iscritto all’Albo dei……………………….al n.°…………………………dal……………………….,
DICHIARA
 di essere abilitato al collaudo dell’impianto ed opere in oggetto descritte, ai sensi della normativa
vigente;
 di NON avere ricoperto incarichi di direttore dei lavori e/o progettista delle opere in oggetto
citate;
 che i lavori oggetto della presente certificazione sono stati ultimati in data……………………,
come da denuncia di fine lavori trasmessa al Comune di Moncalieri in data…………(prot. n……..).

INOLTRE
A seguito di apposita verifica di collaudo
CERTIFICA
(barrare le caselle che interessano)
Sotto propria personale responsabilità ai sensi di legge:
 che i lavori per la (realizzazione, etc……..):……………………………dell’impianto citato in
oggetto (e relative opere di urbanizzazione) sono stati realizzati in conformità ai progetti
approvati dal Comune di:……………………………….(Permesso n………/……, n.……./….….,
D.G.C. n.°………del………... , di approvazione del progetto esecutivo per opere di urbanizzazione)
 che le opere sono state realizzate in conformità agli adempimenti ed alle denunce prescritti dalla
legge;
 che le opere sono state realizzate in conformità al parere favorevolmente espresso ai sensi
di:  art. 20 della DPR 380/01 dal Servizio ………………………………………………………….
dell’Azienda Sanitaria n.° 5 di…………… tramite prot. n.………………del………………………,
nonché
 in conformità alle prescrizioni/al progetto presentato al Servizio Prevenzione e Sicurezza
degli Ambienti di Lavoro dell’A.S.L. TO n. 5 ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.;
 che a seguito dei pareri favorevolmente espressi dall’A.S.L. n.° 5 ai sensi delle norme
sopracitate, gli ambienti risultano salubri e con muri totalmente prosciugati ex D.P.R. n. 425/94;
 che l’impianto in oggetto descritto e le lavorazioni che in esso si svolgeranno non sono
ricomprese nell’elenco previsto dall’art. 216 del R.D. n.° 1265/34 – D.M. 5/09/94 (industrie
insalubri);
ovvero:
 che l’impianto in oggetto descritto e le lavorazioni che in esso si svolgeranno sono
ricomprese nell’elenco previsto dall’art. 216 del R.D. n.° 1265/34 – D.M. 5/09/94 (industrie

insalubri);
 che l’impianto in oggetto e le lavorazioni che in esso si svolgeranno non sono soggetti al
D.P.R. n. 152/06 per i fumi inquinanti in atmosfera;
ovvero:
ٱsono stati autorizzati con D.D. n.°………………del…………………, rilasciata dalla Provincia
di Torino;
ovvero:
ٱcostituiscono oggetto di autorizzazione in via generale, giusta istanza trasmessa alla
Provincia di Torino in data…………………………..….A.R./prot. n…………..…………….;
 che l’impianto in oggetto e le lavorazioni che in esso si svolgeranno non sono soggetti alla
prevenzione incendi (all. I al DPR 151/2011)
ovvero:
ٱsono conformi al progetto presentato al Comando Prov. le dei Vigili del Fuoco
di……………………………….in data……… ………………. prot. n………………………
ovvero:
 sono conformi al progetto che ha ottenuto il parere favorevole del Comando Prov. le dei Vigili
del Fuoco di………………………………… in data……………….prot. N.°…………………..;
 che sono state rispettate – nell’esecuzione dei lavori – tutte le prescrizioni indicate in sede di
concessioni edilizie nonchè di autorizzazione rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività
Produttive;
 che gli impianti sono stati realizzati in conformità a: progetti, dichiarazioni e relazioni
regolarmente predisposti ai sensi della L. n. 10/91e della D.M. n. 37/08.
FA PRESENTE CHE:
per tutto quanto sopra certificato sotto la propria personale responsabilità,
ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 160/2010
lo stabilimento della Soc……………………../utilizzato dalla Soc……………………………...

verrà messo in funzione dal giorno……………………………. - come da denuncia di
(procedimento per) inizio attività trasmessa alla Città di Moncalieri – prot. n……del………. –
fino al rilascio del certificato definitivo di agibilità ( richiesto al Comune di………………in
data……………………………Prot. n……………………………/ovvero:  che si impegna a
richiedere al Comune di…………………….……entro il giorno………………………………)
…………………………lì…………………………….

IN FEDE
……………………………………….
Attesto che la firma della presente è stata oggi apposta in mia presenza dal Sig……………………..………………
identificato mediante documento di riconoscimento n.°……………………………..del………………………………
oppure:
mediante fotocopia di documento di riconoscimento n.°……………………………..del……………………………...

IL FUNZIONARIO INCARICATO
………………………………………..

