RICHIESTA CERTIFICATO DI AGIBILITÀ
(artt. 24 e 25 - D.P.R. N. 380/2001)

REGISTRAZIONE PROTOCOLLO
marca
da
bollo

Al Signor Sindaco
del Comune di Rossiglione
SETTORE EDILIZIA PRIVATA
Piazza Matteotti, 4
16010 ROSSIGLIONE (GE)

..I.. sottoscritt.. ......................………………................….….. nato/a a ...................………...
il ……….................... residente/domiciliato in ……………........……..............….. (Prov. …...)
Via/Piazza/ecc. .............................................……......………. civ. n°............. C.A.P. .........…
C.F. / P.I. .........................................................., titolare di:
Permesso di Costruire N. …………... rilasciato in data ………………………
Denuncia di Inizio Attività – Prot. N. …………..... in data ………………………
per i lavori di ........................................................………………………………………………..
…………………………………………………………………...…………………………………….
.………………………………………………………………….……….……….……………………
.………………………………………………………………….……….……….……………………
in questo Comune - Via/Piazza/ecc. ….................…………….....................................……...
civ. n°.....…….. - località ……………………………..
N.C.E.U. di Rossiglione - Foglio N. ………. - Mapp. ………………

DICHIARA
che la suddetta costruzione è stata definitivamente ultimata in data ………………………….
e che le condizioni e prescrizioni contenute nel Permesso di Costruire sono state
adempiute nei modi e termini in esso previsti, come risulta dalla allegata documentazione
ed in particolare dal Certificato di Regolare Esecuzione e dalla Dichiarazione di conformità
dell’opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei

muri e della salubrità degli ambienti, resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 del D.P.R.
06/06/2001, N. 380;

CHIEDE
il Certificato di Agibilità, per la suddetta costruzione ai sensi dell’art. 221 e 226 del
T.U.L.S.S. – approvato con R.D. 27 luglio 1934, N. 1265 e art. 25 del D.P.R. 06/06/2001,
N. 380, l’attribuzione del numero civico ai sensi del vigente Regolamento Anagrafico e lo
svincolo delle garanzie prestate.

ALLEGA:



Certificato di collaudo statico (per lavori in c.a.) in data …………………………… a firma
di ……………………………………………… iscritto all’Albo/Ordine ……………………….
della Provincia …………………………………………… al N. ……………..;



Certificato

di

conformità

sismica

(art.

28,

Legge

64/1974)

–

in

data

…………………………… N. …………….. dell’Ufficio Regionale del Genio Civile;


Dichiarazione di conformità degli impianti (art. 9, Legge N. 46/1990) o certificato di
collaudo (art. 15, Legge N. 46/1990 e D.P.R. 06/12/1991, N. 447) degli impianti
tecnologici:


Impianto elettrico:
Ditta …………………………………………………………….. in data …………………



Impianto idrico:
Ditta …………………………………………………………….. in data …………………



Impianto termico:
Ditta …………………………………………………………….. in data …………………



……………………:
Ditta …………………………………………………………….. in data …………………



……………………:
Ditta …………………………………………………………….. in data …………………



Attestazione di avvenuta presentazione dichiarazione di iscrizione al catasto
dell’immobile – Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di ……………………………...
in data ………………………, con allegate copie delle planimetrie delle nuove unità
immobiliari e delle modifiche alle unità immobiliari preesistenti;



Dichiarazione congiunta sulle caratteristiche di isolamento termico (artt. 29 e 34,
comma 3, Legge N. 10/1991, D.P.R. N. 412/1993 e D.M. 13/12/1993) in data …………;



Autorizzazione allo scarico in fognatura comunale, nel sottosuolo o in altri recapiti –
rilasciata in data ………………… da …………………………………………………………;



Certificato di prevenzione incendi o nulla-osta (se dovuto) del Comando Provinciale dei
Vigile del Fuoco in data …………………… o attestazione di avvenuto deposito della
richiesta di collaudo o nulla-osta in data ……………………, con allegato, in
quest’ultimo caso, il certificato rilasciato dal professionista, unito alla documentazione
depositata al Comando Provinciale del Vigili del Fuoco;





Dichiarazione dei seguenti Enti di Nulla-Osta:
-

…………………………………………………………………. in data ……………………;

-

…………………………………………………………………. in data ……………………;

Certificato di Regolare Esecuzione, a firma dell’Impresa Esecutrice, del Direttore dei
Lavori e del Titolare del Provvedimento in data ………………………..;



Dichiarazione del Tecnico abilitato Sig. ………………………………………………………
iscritto all’Albo/Ordine/Collegio ………………………………………………………………..
della Provincia di ……………………… al N. ……………. datata …………………………
con la quale si attesta il rispetto delle disposizioni in materia di superamento delle
barriere architettoniche negli edifici privati (art. 11, comma 2, D.M. 14/06/1989,
attuativo della Legge 09/01/1989, N. 13);



Dichiarazione in data …………………….. ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 del D.P.R.
06/06/2001, N. 380;



……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….;



……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….;



……………………………………………………………………………………………………..



N. 1 marca da bollo per il rilascio del Certificato di Agibilità.

Con osservanza

……………………….., lì …………………….
Il/la Richiedente
…………………………..………..

