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Certificato di Regolare Esecuzione 

(art. 102 D.Lgs. n. 50/2016) 

 

OGGETTO: Opere di ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

___Pratica Edilizia ________ (Prot. n. ________ del _____ /_____ /_____ ) 
 
 

Il sottoscritto Direttore dei Lavori   

Nome/Cognome___________________________________ P.IVA__________________ iscritto col n. ______ 

all’Ord. degli ο Architetti / ο Ingegneri / ο Geometri della Provincia di ____________ con studio professionale 

in Via/piazza__________________________________ n. ______ in ________________________  tel. 

___________ /___________________________ 
PEC: ______________________________ mail: ____________________________ 
C.F./P.IVA_______________ residente a _______________ via ____________  n. ______ ; 
 

RELAZIONA: 

 

Il Richiedente:  

Il Sig. ________________________________________________ in qualità di 

_________________________________ con sede in ____________________ via 

_________________________________________ n. ________;  
 

 
 

L’Impresa  Esecutrice opere _______________________________ 

1) Ditta_______________________ rappresentata dal Sig. ____________________________  in qualità di 
_____________ con sede a ___________________in via /piazza __________________________ n. _______, 
matricola di iscrizione alla  C.C. I.A.A. n._______________.  
Per le opere di __________________________; 
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2) Ditta_______________________ rappresentata dal Sig. ____________________________  in qualità di 
_____________ con sede a ___________________ in via /piazza ___________________________ n. 
_______, matricola di iscrizione alla C.C. I.A.A. n._______________.  
Per le opere di __________________________; 

 

Descrizione dei lavori:  
� lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni della direzione dei 

lavori; 
 

Ultimazione dei lavori: 
� che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data ______________; 

 

Conformità edilizia: 

� che i lavori corrispondono alle previsioni di progetto Pratica ________ (Prot. n. ________ del _____ 
/_____ /_____ ) e alle disposizioni riportate in convenzione e/o atto unilaterale d’obbligo redatto dal 
Notaio : _______________________________________________________ , e che essi sono stati 
eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e alla normativa UNI CNR CEI; 

� che tutti gli impianti sono stati eseguiti conformante agli elaborati di progetto e alle disposizioni degli Enti 
gestori, utilizzando materiali certificati  a norma di legge; 

� che tutte le opere stradali e i sottoservizi insistono su aree pubbliche o oggetto di cessione all’ente 
pubblico, mentre quelle ricadenti in terreni di proprietà private, sono debitamente autorizzate e saranno 
rilasciati ad ogni Ente gestore (ENEL, HERA, Comune ecc.) i necessari titoli (servitù ecc.) per eseguire la 
manutenzione delle infrastrutture; 

� che per i sottoservizi si specifica che: 

    1) la rete Gas: 

� collaudo ente gestore (allegato alla presente); 

�  non costruita; 

� altro _________________________________________________________________; 

    2) la rete Acquedotto: 

� collaudo ente gestore (allegato alla presente); 

�  non costruita; 

� altro _________________________________________________________________; 

    3) la rete Enel: 

� collaudo ente gestore (allegato alla presente); 

�  non costruita; 

� altro _________________________________________________________________; 

    4) la rete Fognatura bianca nera: 

� collaudo ente gestore (allegato alla presente); 

�  non costruita; 

� altro _________________________________________________________________; 

    5) la rete Telecom: 

� collaudo ente gestore (allegato alla presente); 

�  non costruita; 
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� altro _________________________________________________________________; 

    6) la rete di Illuminazione pubblica: 

� si certifica che è stata realizzata conformemente alle disposizioni di Progetto e nel rispetto della 

normativa vigente dall’Impresa ____________con sede a _______________in via /piazza 

______________n. ___ matr. di iscriz. alla  C.C.I.A.A. n. _______________ (allegato alla 

presente Certificato di Conformità) 

� non costruita; 

� altro _________________________________________________________________; 

 

  7) Laminazione : 

� si certifica che è stata realizzata l’opera di laminazione delle acque bianche conformemente 

alle disposizioni di Progetto e nel rispetto della normativa vigente ed in particolare ai pareri 

Hera e Servizio del Suolo ottenuti in sede di rilascio del titolo abilitativo. (allegato disegni 

stato di fatto); 

� non costruita; 

� altro _________________________________________________________________; 

 
� che tutte le opere stradali  sono state realizzate conformemente alle disposizioni di Progetto e nel 

rispetto della normativa vigente; ο si allegano prove di carico della fondazione stradale; 

 

 
Segnaletica stradale  : 

� la segnaletica stradale verticale e orizzontale è stata realizzata in conformità del Codice della 

Strada D.Lgs del 30/04/1992 n. 285 e del Regolamento di attuazione DPR 16/12/92 n. 495 e 

s.m.i.; 

� non sono state realizzate opere di segnaletica stradale; 

� altro _________________________________________________________________; 
 
Opere strutturali : 

� collaudo delle strutture (allegato alla presente); 

�  non sono state realizzate opere che abbiano rilevanza strutturale; 

� altro _________________________________________________________________; 

 

 
Superfici a standard pubblici verifica: 

� le superfici previste nel progetto Pratica ________ (Prot. n. ________ del _____ /_____ /_____ ) e 
riportate in convenzione e/o atto unilaterale d’obbligo sono: 

o viabilità  _______mq 
o parcheggi pubblici _______mq 
o verde pubblico _______mq 
o altro    _______mq 

per un totale di   _______mq. 

 
� di dare atto che le aree oggetto di cessione sono individuate al Catasto come di seguito specificato: 

 
foglio ___ part. _______ di mq _____  RD_____ R.A._____ 
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foglio ___ part. _______ di mq _____  RD_____ R.A._____ 
foglio ___ part. _______ di mq _____  RD_____ R.A._____ 
foglio ___ part. _______ di mq _____  RD_____ R.A._____ 
foglio ___ part. _______ di mq _____  RD_____ R.A._____ 
  per un totale di mq ___________. 

 
Andamento dei lavori: 

� sulla scorta del progetto approvato e delle prescrizioni contenute nella Convenzione/Atto d’obbligo il 
sottoscritto Direttore dei Lavori ha accertato sia durante l’esecuzione dei lavori sia durante le visite di 
collaudo che tutte le opere sono state realizzate a regola d’arte e sono prive di vizi difformità e difetti; 

� che non sono in corso occupazioni temporanee di suolo privato e che non sussistono diritti di terzi, tali da 
limitare  od impedire il collaudo e la gestione delle infrastrutture in oggetto; 

� che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve; 
 

 
CERTIFICA: 

 
che le opere sopra descritte relative alla Pratica ________ (Prot. n. ________ del _____ /_____ /_____ ) sono state 
regolarmente eseguite e quindi si rilascia CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 
 
 

IMPRESE       

  

_______________________     

( timbro e firma )          
  

 

 

IL RICHIEDENTE 

 _______________________  

  

        IL DIRETTORE DEI LAVORI 

        _______________________   

( timbro e firma )   

 

 


