Marca da

RISERVATO ALL'UFFICIO

bollo

Istanza di agibilità

€,. 16,00

N° ______/2014
Al Comune di Valle Mosso
Servizio Edilizia Privata
DOMANDA DI AGIBILITA’
ai sensi dell’art. 24 D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii.
(Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia Edilizia)

DA COMPILARE IN CASO DI PERSONA FISICA (dichiarazione sostituiva di notorietà resa ai
sensi del D.P.R. N. 445/2000, allegare fotocopia documento d’identità)

ll/Lasottoscritto/a
DATI
ANAGRAFICI
RICHIEDENTE

_____________________________________________________________
Codice fiscale _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
nato/a

a

________________________________________

Prov.

____________ il ___/ ___/ _________
residente in: Comune ______________________________ Prov. ________
C.A.P. ___________
via ____________________________________ n. ____________ tel./fax
___________________@mail

______________________________

pec

____________in qualità di ________________________________________
(1)

ll/Lasottoscritto/a
___________________________________________________________

Codice fiscale _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
nato/a________________________________________ Prov. ___________
il ___/ ___/___/residente in: Comune ______________________________
Prov. ________ C.A.P. _________
via

__________________________

n.

____________

tel./fax

_________________@mail
________________________________ pec __________________________
_________________in qualità di ______________________________

(1)

DA COMPILARE IN CASO DI PERSONA GIURIDICHE DITTE/ENTI, SOCIETÀ, ….. (dichiarazione
sostituiva di notorietà resa ai sensi del D.P.R. N. 445/2000, allegare fotocopia documento
d’identità)

Il/Lasottoscritto/a ________________________________________
In

qualità

di

legale

rappresentante,

amministratore

unico

_______________________________________
della soc. _________________________________________
Partita IVA
Con sede

_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
in: Comune _________________________________ Prov.

__________ C.A.P. ___________
via ___________________________ n. _______
tel./fax ___________________
@mail________________________________pec

__________________in

qualità di___________________________________________________
UBICAZIONE
INTERVENTO

(1)

dell’immobile ubicato in via ________________________ n. ________ ed
identificato in mappa N.C.T. Catasto Terreni foglio _________ Mappale/i
_________________________

adibito ad uso
_____________________________________________________________

(1)

Proprietario o titolare di altro diritto reale o diritto personale compatibile con l’intervento da realizzare (es.
usufruttuario, superficiario, altro negozio giuridico che conferisca la facoltà di presentare la D.I.A., S.C.I.A.,
ecc.), ai sensi dell’art. 11, comma 1 e art. 23, comma 1 del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii

TITOLI EDILIZI
ABILITATIVI

TITOLARE/I di:
[ ] Permesso di costruire n. _____ del ____________ Prot.
[ ] Denuncia di inizio attività presentata con Prot. ____ in data ____________
e successiva/e variante/i
[ ] Permesso di costruire:
n. _____ del ____________
n. _____ del ____________
n. _____ del ____________
[]

Denuncia di inizio attività:
presentata con Prot. ____ in data ____________
presentata con Prot. ____ in data ____________
presentata con Prot. ____ in data ____________

[]

Segnalazione Certificata di Inizio Attività
presentata con Prot. ____ in data ____________
presentata con Prot. ____ in data ____________

altro ___________________________________________________________________

CHIEDE

il rilascio del certificato di agibilità ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ed

ALLEGA
(ove necessario)

la seguente documentazione:

[]

Dichiarazione attestante la conformità delle opere eseguite rispetto al progetto
approvato, l’avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti (art. 25,
comma 1, lettera b) D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.

[]

Copia della “Dichiarazione per l’iscrizione al Catasto Urbano” e relative
planimetrie presentata all’Agenzia del Territorio (art. 25, comma 1, lettera a)
D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.

[]

Dichiarazione di conformità degli impianti completa di tutti gli allegati obbligatori
indicati nella stessa e sottoscritta dalle ditte installatrici (art. 7 comma 1 D.M. 22
gennaio 2008, n° 37 oppure art. 7 Legge 5 marzo 1990 N. 46), relativi a:
()

Impianto elettrico

()

Impianti elettronici (antifurto, citofono)

()

Impianto protezione scariche atmosferiche

()

Impianto riscaldamento e climatizzazione

()

Impianto ascensori, montacarichi, scale mobili

()

Impianto radiotelevisivo

()

Impianto protezione antincendio

()

Impianto idrico

()

Impianto gas

( ) Altro: _______________________________________
[]

Documentazione relativa alla prestazione energetica dell’edificio:
( ) Attestato di certificazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare
redatto dal Certificatore energetico ai sensi della L.R. n° 13 del 28 Maggio 2007
e ss.mm.ii.
( ) L’Attestato di certificazione energetica non viene allegato in quanto
l’intervento non rientra nei casi dell’art. 5 comma 1 della L.R. n° 13 del 28
Maggio 2007 e ss.mm.ii. (ovvero) rientra nei casi di esclusione previsti dal punto
5.2 della DGR n. 43-11965 del 4 Agosto 2009; oppure l’intervento non rientra
nei casi contemplati dall’art. 6 comma 1 del D. Lgs. 192/05 e ss.mm.ii.; ovvero
rientra nei casi di esclusione previsti dal punto 2 dell’ allegato A del DM

26/06/2009
[]

Documentazione relativa al rispetto delle norme prevenzione incendi
( ) Copia del certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco, rilasciato in data ____________ e con
scadenza in data __________
( ) Copia della segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi del D.P.R.
01/08/2011 n° 151, presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, con
riferimento prot. VV.FF. n° ________/________ del __________
( ) Dichiarazione sottoscritta da tecnico abilitato attestante che le opere non
sono soggette alla normativa in materia di prevenzione incendi

[]

Documentazione relativa al collaudo statico opere strutturali:
( ) Il certificato di collaudo statico è già stato depositato allo Sportello per
l’Edilizia in data ___________
prot. n° __________
( ) Certificato di idoneità statica a firma tecnico abilitato per interventi oggetto
di condono edilizio, per edicole funerarie e per opere che assumono limitata
importanza nel contesto statico dell’opera (Circolare Ministero dei Lavori
Pubblici n. 11951 del 14.02.1974)

[]

Documentazione relativa agli scarichi:
( ) Copia autorizzazione allo scarico delle acque reflue, in fognatura, nel
sottosuolo o in altri recapiti;
( ) Autocertificazione per allacciamento a scarico esistente con timbro di
avvenuto deposito presso l’ente gestore (CORDAR)

[]

Dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità
e superamento delle barriere architettoniche prevista dall’art. 25 comma 3 lett. d) D.P.R.
380/2001 (art. 77 del D.P.R. N° 380/01 per gli edifici privati e art. 82 del D.P.R. N° 380/01 per gli
edifici pubblici o privati aperti al pubblico)

[]

Denuncia ISPSEL per la messa in esercizio dell’impianto di terra (in caso di
attività con presenza di personale dipendente o per impianti termici con P > 34,8

KW)

[]

Copia del nulla osta all’esercizio degli ascensori, montacarichi e scale mobili
rilasciato dalla polizia amministrativa.

[]

Per gli interventi eseguiti nelle aree sottoposte a strumenti urbanistici esecutivi
(PEC – PEEP – PIP – ecc.) nel caso di assenza del certificato di collaudo delle
opere di urbanizzazione primaria :
( ) In assenza di collaudo definitivo delle opere di urbanizzazione:
dichiarazione, a firma del direttore dei lavori e dell’impresa esecutrice, attestante
l’avvenuta realizzazione a regola d’arte delle opere di urbanizzazione
commisurate al volume realizzato nonché il loro corretto funzionamento (allegare
planimetria illustrante le opere già realizzate);

[]

Altro:
_____________________________________________________________________________
________

VALLE MOSSO li ____________________

IL RICHIEDENTE
________________________

