Allo Sportello Unico per l’Edilizia
del Comune di PESCOCOSTANZO

Spazio riservato all’Ufficio Protocollo

da presentarsi in bollo

Istanza per il rilascio del Certificato di Agibilità ai sensi dell’art. 24 e 25 del D.P.R. 380/2001.
Il sottoscritto ___________________________________________________
Nato a________________________________________________il___________________
C.F.:__________________________________
residente in ___________________________
via _____________________________________ n.________
avendo ultimato i lavori per:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
di cui ai sotto elencati provvedimenti abilitativi / Denunce Inizio Attività:
____________________________ N° ______________ del __________________
____________________________ N°_______________ del __________________
____________________________ N°_______________ del ___________________
relativamente al/agli immobile/i sito/i in via ________________________________________
avente/i le seguenti risultanze catastali:
Catasto fabbricati
Foglio
N°

Sub

Costituito/i come segue:
UNITA’ IMMOBILIARI RIPARTITE PER PIANO
UNITA’ IMMOBILIARI
PIANO

ANNOTAZIONI
N°

Interrato/Seminterrato
Terreno/Rialzato
Primo
Secondo
Terzo
Quarto
Quinto

Destinazione d’uso

CHIEDE
che venga rilasciato il relativo CERTIFICATO DI AGIBILITA’ .
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ALLEGA alla presente:
Parere della A.S.L. ai sensi dell’art. 5, comma tre del D.P.R. 380/2001;
In alternativa al punto precedente chiede che l’Ufficio acquisisca di rettamente il parere della A.S.L.
Dichiarazione del Direttore dei lavori, con attestazione dell’avvenuto deposito presso il competente Ufficio
Tecnico della Regione, ai sensi degli artt. 7 e 10 della L.R. 138/1996;
Certificato di collaudo statico con attestazione di avvenuto deposito presso il competente Ufficio Tecnico
della Regione (artt. 25 e 67 D.P.R. 380/2001) ;
Certificato di conformità delle opere eseguite in zone sismiche rilasciato dal competente Ufficio Tecnico
della Regione (artt. 25 e 62 D.P.R. 380/2001);
Copia della dichiarazione presentata per l’iscrizione e/o Variazione al Catasto corredata delle relative
planimetrie catastali (art. 24 D.P.R. 380/2001 )
Richiesta di accatastamento (art. 25 D.P.R. 380/2001);
Copia del certificato di prevenzione incendi del Comando provinciale dei VV.FF. secondo le disposizioni
del D.P.R. 12 gennaio 1998, n.37 e del D.M. 4 maggio 1998
Copia della dichiarazione presentata al Comando provinciale dei VV.FF. secondo le disposizioni dell’art.
3, comma quinto del D.P.R. 12 gennaio 1998, n.37 (In alternativa al documento di cui al punto precedente);
Dichiarazione sottoscritta dal richiedente e da un tecnico abilitato attestante che, in relazione alle
caratteristiche dell’immobile e al tipo di attività da esercitarsi, non è necessario il controllo dei VV.FF. in
base alla normativa vigente (In alternativa ai documenti di cui ai due punti precedenti);
Dichiarazione sottoscritta dal richiedente il certificato di agibilità e dal Direttore dei lavori, attestante la
conformità dell’opera al progetto approvato, nonché in ordine all’ avvenuta prosciugatura del muri e salubrità
degli ambienti (art. 25 D.P.R. 380/2001);
Dichiarazione dell’Impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti istallati negli edifici ad uso
civile alle prescrizioni di cui agli artt. 113 e 127 del D.P.R. 380/2001, nonché all’art. 1 della legge 9.01.1991,
n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti
prevista dagli artt. 111 e 126 del D.P.R. 380/2001 (art. 25 D.P.R. 380/2001 );
Nulla osta del Servizio di Medicina del Lavoro (eventuale).
Dichiarazione sotto forma di perizia giurata, redatta da un tecnico abilitato, di conformità delle opere
realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche
(comma 4, art. 82 D.P.R. 380/2001).
Piante schematiche in duplice copia, in formato A4 (non quelle dell’accatastamento), con indicazione
delle destinazioni d’uso dei singoli ambienti, conformi al progetto approvato .
Estremi dell’autorizzazione per l’uso degli impianti di smaltimento e depurazione degli scarichi idrici .
Copia delle comunicazioni di inizio ed ultimazione dei lavori .
Copia dell’autorizzazione regionale di cui all’art. 7 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203.
Copia dell’autorizzazione regionale di cui all’art. 5 del D.P.R. 25 luglio 1991.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

________________________________li______________

Con osservanza
IL RICHIEDENTE______________________________________

