
Alla 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

Servizio Impianti a fune e piste da sci 

Via Zambra, 42 – c/o Top Center  

(3° Piano) - Torre B Sud 

38121   T R E N T O   TN 

sif@pec.provincia.tn.it 

 

 

 

COMUNICAZIONE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

(art. 39 della L.P 21 aprile 1987, n. 7) 

 

 

Il sottoscritto/La sottoscritta _____________________________________________________________ 

(cognome – nome) 

nato/nata a ______________________________ il ___/___/______ 

 

residente a ______________________________ via ____________________________________ n. ___ 

 

codice fiscale     

 

nella sua qualità di: 

 titolare dell’impresa individuale 

 legale rappresentante della società 

 

_____________________________________________________________________________________ 

(indicare la corretta denominazione) 

con sede a ______________________________ via _____________________________________ n. ___ 

 

codice fiscale/partita I.V.A.        

 

indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC) __________________________________ 

 

tel. n. _____________________________________ fax n. _____________________________________ 

 

 



COMUNICA 

 

che i lavori concernenti _________________________________________________________________ 

(apprestamento/ampliamento/modifica ….) 

della pista da sci da discesa/fondo n. __/__/__ denominata _____________________________________ 

ubicata nella stazione sciistica di ______________________________________, ricadente in Comune di 

____________________________________ , autorizzati con: 

- determinazione del Dirigente del Servizio __________________________ n. __ di data __/__/_____; 

- deliberazioni della Commissione di coordinamento n. __ di data __/__/_____; 

n. __ di data __/__/_____; 

n. __ di data __/__/_____; 

 

sono iniziati in data __/__/_____e sono stati ultimati in data __/__/_____. 

 

DICHIARA 

 

- che la pista sopra specificata ricalca sostanzialmente le caratteristiche tecniche strutturali previste nel 

progetto approvato, che è agibile e non presenta situazioni di pericolo atipico in condizioni di normale 

innevamento, come risulta dall’allegata relazione del Direttore dei lavori; 

- che la pista è dotata di copertura assicurativa per la responsabilità civile per i danni derivabili agli 

utenti ed ai terzi per fatti imputabili a responsabilità del gestore. 

 

ALLEGA 

 

la seguente documentazione: 

- relazione del Direttore dei lavori che certifica la conformità delle opere realizzate al progetto 

approvato, l’osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, nonché 

l’assenza di pericoli atipici in condizioni di normale innevamento e l’idoneità di apertura della stessa al 

pubblico. 

 

_______________________________ ______________________________________ 

(luogo e data) (firma) 


