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SCHEMA DI CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

PER INTERVENTI REALIZZATI DA SOGGETTI PRIVATI 

 

Oggetto lavori: 

Importo lavori: 

Luogo di esecuzione dei lavori: 

Proprietario: 

Direttore dei Lavori: 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________________iscritto all’albo dei 

________________________della Provincia di______________________al n.______________ 

Certifica quanto segue: 

 

 Progetto redatto da___________________________________________________ in 

data__________________e relativo ai lavori di _________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

per l’importo complessivo di € ________________di cui per: 

- lavori  di _____________________________________________€________________ 

- lavori  di _____________________________________________€________________ 

- lavori  di _____________________________________________€________________ 

- lavori  di _____________________________________________€________________ 

- lavori  di _____________________________________________€________________ 

- oneri sicurezza ________________________________________€________________ 

- IVA  ________________________________________________€________________ 

 

 Autorizzazione edilizia rilasciata per l’esecuzione dei succitati lavori dal Comune di 

____________________________________in data ______________________________
(1)

 

 

 Ovvero Denuncia di Inzio Attività (DIA) per l’esecuzione dei succitati lavori presentata al 

Comune di __________________________in data _______________________________
(1)

 

 

 Nulla Osta rilasciato per i succitati lavori dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali e 

Architettonici di___________________in data __________________________________
(1)

 

 

 Eventuali ulteriori autorizzazioni/nulla osta/pareri rilasciati per i succitati lavori: 

- ULSS ________________________________________________________________ 

- Vigili del Fuoco ________________________________________________________ 

- Denuncia di inizio lavori _________________________________________________ 

- Altri _________________________________________________________________
(1)

 

 

DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI PREVISTI IN PROGETTO 
(2)

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

ANDAMENTO DEI LAVORI 
(3)

 

 

Affidamento lavori di ______________________________________________________________ 

alla ditta ________________________________________________________________con sede 

in Comune di ______________________________ via ___________________________________ 

 

I lavori sono iniziati in data _________________________________________________________ 

 

I lavori sono stati ultimati in data ____________________________________________________ 

 

 

DESCRIZIONE DELLE OPERE REALIZZATE IN VARIANTE AL PROGETTO 

AUTORIZZATO 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

ANDAMENTO DEI LAVORI 

 

I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date 

all’atto pratico dalla Direzione Lavori 

 

 

IMPORTO FINALE DEI LAVORI 
(2)

 

 

L’importo finale dei lavori netto risulta di €____________________e corrisponde all’esecuzione 

delle seguenti opere per gli importi a margine evidenziati: 

OPERE  IMPORTO 

1.   €  

2.   €  

3.   €  

 
TOT €  
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CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

 

Al sopralluogo, tenutosi in data ___________________ sono intervenuti, oltre al sottoscritto 

Direttore dei Lavori, i Sigg: 

 

- ____________________ titolare dell’impresa che ha eseguito i lavori di ________________ 

- ______________________________________________ 

 

Con la scorta del progetto, delle perizie e degli atti di contabilità finale sono stati ispezionati i 

lavori, riscontrando una corrispondenza tra i lavori di progetto e le opere eseguite, 

 

Per quanto riguarda le opere in cemento armato, il collaudo delle opere stesse è stato eseguito 

dall’Ing. _____________________con atto in data ______________________________________ 

 

 

 

CERTIFICA 

 

1) Che i lavori in oggetto sono stati eseguiti nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia 

vigente, acquisite tutte le autorizzazioni richieste; 

2) Che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo di 

€____________, come risulta dalle verifiche operate in cantiere dal sottoscritto.  

 

 

 

 

 

Il Direttore dei Lavori 

 

_______________________      

 

 
 

                                                 
1
 Indicare anche le eventuali autorizzazioni rilasciate per varianti al progetto. 

2
 Ampliare il campo secondo necessità. 

3
 Inserire i dati relativi a tutte le imprese che hanno preso parte all’esecuzione dei lavori. 


