Marca
da bollo
da €.
16,00

Allo sportello unico
per l'edilizia del
Comune di

OGGETTO: Richiesta di certificato di agibilità.
II/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………… nato/a a ....…………………
…………………………………………., il ……………………………., residente in ………………………………….. via ……
…………………… n………………………, C.F………………………………………………………… Tel. N. …………………
……………….
PREMESSO
che in data ……………………. venne rilasciato al/alla sottoscritto/a, da codesto ufficio, il permesso di costruire
n. ……...........................................................……….., relativo al seguente intervento edilizio:
nuova costruzione
ricostruzione
sopraelevazione
altro .......................................
PROGETTO
UBICAZIONE
DELL’IMMOBILE
ESTREMI CATASTALI

……………………………………………………………………………………...........................
……………………………………………………………………………………...........................
……………………………………………………………………………………...........................
……………………………………………………………………………………...........................
Foglio n. ………………… Particelle n. …………………………………….............................
……………………………………………………………………………………...........................

facendo seguito alla comunicazione di ultimazione dei lavori di finitura fatta in data …………….., ed in
relazione al combinato disposto degli articoli 24, 25 e 26 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380,
CHIEDE
il rilascio del certificato di agibilità delle unità immobiliari di cui al seguente prospetto:
RIFERIMENTO CATASTALE

UNITA'
IMMOBILIARE

VANI
VANI
FOGLIO PARTICELLE SUB ABITATIVI ACCESSORI PERTINENZE PIANO

ANNOTAZIONI

Allega:
Accatastamento e visura catastale con planimetrie catastali indicanti le destinazioni d'uso dei locali;
copia della comunicazione di ultimazione lavori;
dichiarazione del sottoscritto attestante la conformità dell'opera rispetto al progetto approvato nonché in ordine alla
avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti;
dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento
delle barriere architettoniche di cui all'art. 77, nonché all'art. 82;
dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di costruzioni in zona sismica;
certificato di collaudo statico – certificato del competente Ufficio tecnico della Regione, attestante la conformità
delle opere eseguite nelle zone sismiche;
dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati alle prescrizioni di cui agli
articoli 113 e 127 del T.U. n. 380/2001 nonché all'art. 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10;
ovvero
certificato di collaudo degli impianti;
ovvero
certificazione di conformità degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del T.U. n. 380/2001;
marca da bollo da € 16,00 per il rilascio del certificato richiesto.
.… ìl

IL/LA DICHIARANTE

