
Comune di Fiesso d'Artico

VERBALE DI SOPRALLUOGO
ULTIMAZIONE LAVORI –

CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE

      All'Ufficio Lavori Pubblici del
Comune di Fiesso d'Artico
Piazza Marconi 16 
30032 Fiesso d'Artico (Ve) 

In riferimento all'autorizzazione rilasciata dal Settore Lavori Pubblici in data  prot.

 alla Società  

ed alla comunicazione di inizio lavori pervenuta in data  prot. , relativa ai

lavori di 

in  n. 

Frazione 

L'anno   il  giorno   del  mese  di  ,  il

sottoscritto  Tecnico  del  Settore  Lavori  Pubblici  del  Comune  di  Fiesso  d'Artico

 ha effettuato un sopralluogo in cantiere

al fine di verificare la corretta applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento Comunale
di  Manomissione Suolo  Pubblico  e  delle  prescrizioni  ed istruzioni  impartite  dal  Settore  Lavori
Pubblici.

E' presente per il soggetto titolare dell'autorizzazione 

in qualità di:        Direttore Lavori           Tecnico incaricato         Funzionario

con recapito presso la sede in 

 n. 

Tel.  Cell.  Fax 

e-mail 

pec 

________________________________________________________________________________________________
I dati personali raccolti nel presente modulo saranno trattati nell'ambito del procedimento amministrativo al quale il
modulo si  riferisce,  nel  rispetto delle vigenti  norme in materia  di  privacy (Regolamento Europeo GDPR 679/16 e
D.Lgs. 196/2003),  secondo l'informativa ai  sensi  dell'art.  13 del  Regolamento Europeo GDPR, disponibile sul  sito
istituzionale comunale e affissa presso gli Uffici Comunali del Comune di Fiesso d'Artico.
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Comune di Fiesso d'Artico

VERBALE DI SOPRALLUOGO
ULTIMAZIONE LAVORI –

CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE

Nel corso del sopralluogo è emerso che i lavori sono stati correttamente eseguiti secondo quanto
riportato nella specifica autorizzazione rilasciata dal Settore Lavori Pubblici e quanto previsto nel
Regolamento Comunale di Manomissione Suolo Pubblico.

Eventuali prescrizioni/osservazioni da adempiere:

Fiesso d'Artico, li        

           Per il titolare dell'autorizzazione

                           

          Per il Comune di Fiesso d'Artico

                           

________________________________________________________________________________________________
I dati personali raccolti nel presente modulo saranno trattati nell'ambito del procedimento amministrativo al quale il
modulo si  riferisce,  nel  rispetto delle vigenti  norme in materia  di  privacy (Regolamento Europeo GDPR 679/16 e
D.Lgs. 196/2003),  secondo l'informativa ai  sensi  dell'art.  13 del  Regolamento Europeo GDPR, disponibile sul  sito
istituzionale comunale e affissa presso gli Uffici Comunali del Comune di Fiesso d'Artico.
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