Protocollo Generale

Comune di Sant’Alessio con Vialone
Provincia di Pavia

Marca
da bollo
€ 14,62

Ufficio Tecnico

All’Ufficio Edilizia
Pratica Edilizia1 n° _______

RICHIESTA DI AGIBILITA’
(Art. 24 e 25 D.P.R.6/6/2001 N. 380)
…l… sottoscritto/a_____________________________________________________________________________________
residente/con sede legale a ________________________________________________
in via_____________________________________

( _____ ) CAP___________

n°___________Tel./Cell. ___________________________________

codice fiscale/Partita IVA ________________________________________________________________________________
nella sua veste di2 _____________________________________________________________________________________
in qualità di:



Proprietario



Comproprietario



avente titolo con delega della proprietà in data ____/____/______

Dati del proprietario: nome e cognome __________________________________________________
Residente a ___________________________ in via ________________________________n°______

CHIEDE
il rilascio del certificato di agibilità dell’immobile sito nel Comune di Sant’Alessio con Vialone,
Via_______________________________________________________________________ n° ___________________
e censito all’Agenzia del Territorio di Pavia al CF al foglio _________________ particelle ___________________


realizzato con permesso di costruire n° ______________ del _____________________(P.E. n°_________)



denunciato con D.I.A. prot. gen. n° _________________ del _____________________(P.E. n°_________)

e successiva variante con


D.I.A prot. gen. n° _______________________ del _____________________(P.E. n°_________)



D.I.A prot. gen. n° _______________________ del _____________________(P.E. n°_________)



______________________________________________________________________

con cui sono stati autorizzati i lavori di ____________________________________________________________________
Dichiara che le opere di cui al presente permesso di costruire /denuncia di inizio attività concessione sono stati ultimati
il________________________________________
Elegge

domicilio

speciale

per

qualsiasi

comunicazione

inerente

alla

presente

istanza

nel

Comune

di

__________________________presso____________________________________Via_________________________ n___
tel________________________________fax_________________________e mail ________________________________
ove potranno essere notificati gli atti interlocutori e il provvedimento finale. Si impegna a comunicare per iscritto al
Responsabile del procedimento, qualsiasi variazione del predetto domicilio .

1 Non compilare (a cura dell’ufficio S.U.E.)
2 nel caso di Società/Persone Giuridiche indicare il titolo giuridico del firmatario: carica sociale, procuratore, delega, ecc.

1

Alla presente richiesta si allega la seguente documentazione :
 Dichiarazione sottoscritta dal richiedente e dal Direttore dei Lavori che certifichi la conformità delle opere rispetto al
progetto approvato, l'avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti ai sensi dell’art. 25, comma 1,
lett. b) del DPR 6/6/2001 n. 380);
 Certificato di collaudo statico, munito del timbro di deposito al Comune, per le opere in cemento armato, cemento
armato precompresso e a struttura metallica di cui all’art. 25, comma 3, lett. a), del DPR 6/6/2001, n. 380 (ex L.
5/11/1971 n. 1086) ovvero copia del frontespizio del deposito dello stesso riportante la data di deposito del progetto
ed il n° di registrazione d’ufficio;
 Attestato di certificazione energetica;
 Ricevuta di avvenuta dichiarazione/variazione all’Agenzia del Territorio di Pavia dell’immobile con allegate
planimetrie e elaborato planimetrico o dichiarazione che le opere realizzate non hanno comportato modificazioni di
classamento;
 Dichiarazione del Direttore dei lavori o di tecnico abilitato, resa nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà, che certifichi la conformità delle opere alle disposizioni in materia di accessibilità e superamento delle
barriere architettoniche (art. 25, comma 3 , lett. d) del DPR 6/6/2001 n. 380 ) secondo quanto previsto dalla
L.9/1/1989 n.13 e dall'art. 24 comma 4 della L 5/2/1992 n. 104 e L.R. n° 6/89;
 Dichiarazioni dell'impresa installatrice di conformità degli impianti idrico, sanitario, di riscaldamento, elettrico, ecc. o
certificato di collaudo degli impianti installati per ogni singola unità immobiliare secondo quanto previsto dagli art. 7
e 9 del D.M. n. 37/2008 (ex L. 5 Marzo 1990 n° 46);
 Certificato di prevenzione incendi (L. 7.12.1984 n.818; L. 26.7.1965 n. 966 e DPR 29.7.1982 n. 577; DPR 12.1.1998
n. 37) per gli immobili ospitanti una delle attività il cui esercizio è soggetto a visita e controllo ai fini del rilascio del
certificato di prevenzione incendi.
 Relazione tecnica di cui all’art. 28 della Legge 9 gennaio 1991 n.10 sul risparmio energetico;

AVVERTENZA: La messa in esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio privato è soggetta a comunicazione, da parte
del proprietario o del suo legale rappresentante, al Comune (art. 12 DPR 30.04.1999 n. 162).

Sant’Alessio con Vialone _______________________
_______________________________________
( Firma del richiedente )
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DICHIARAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 25 COMMA 1 LETT. B) DEL D.P.R. n° 380/2001
I sottoscritti:
__________________________________________nato a_____________________________________________________
il___________________________ residente a _____________________________________________________________
in Via/Piazza ___________________________________ n__________ nella sua qualità di richiedente il certificato di agibilità
;

e

__________________________________________nato
a______________________________________________________

il___________________________

_____________________________________________________________

residente

in

a

Via/Piazza

___________________________________ n__________ in qualità di Direttore dei lavori/tecnico rilevatore riguardante
l'immobile sito in Via/Piazza _______________________________________n._____________________oggetto di un
intervento di _____________________________assentito con:

1.

denuncia di inizio attività n____________________________________ del _____________________

2.

denuncia di inizio attività n____________________________________ del _____________________

DICHIARANO

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 comma 1 lett. b) D.P.R.6/6/2001 n. 380:
•

che le opere edilizie di cui sopra sono state eseguite ed ultimate in conformità al progetto approvato;

•

che i muri risultano convenientemente prosciugati e non sussistono cause di insalubrità degli ambienti.

Data____________________________

Timbro e firma del Direttore dei lavori

firma del richiedente

___________________________________

______________________________
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(art.47 DPR 445/2000)
(resa da un tecnico abilitato ai fini dell'art. 24 della L. 5/2/1992 n. 104, della L. 9/1/1989 n.13 e
del Decreto del Min LLPP del 14/6/1989 n. 236 sul superamento ed eliminazione delle barriere
architettoniche)
Il sottoscritto _______________________________________________________________
(cognome)
(nome)
nato a _________________________________________ (_____) il___________________
(luogo)
(prov.)
residente a __________________________ (____) in _______________________________
(luogo)
(prov.)
(indirizzo)
in qualità di direttore dei lavori
con riferimento alla pratica edilizia n. __________________ del ______________e successive
varianti del___________________________ relativa/e all’immobile sito in Sant’Alessio con
Vialone in Via/ Piazza____________________________________n.______________

Sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole della responsabilità penale conseguente a dichiarazioni
non veritiere e falsità negli atti, ai sensi dell' art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;
consapevole, inoltre, delle conseguenze amministrative in merito alla decadenza dei benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere
DICHIARA
che la costruzione del fabbricato di cui alla pratica edilizia succitata risulta possedere i requisiti
di:
adattabilità
visitabilità
accessibilità
secondo quanto di pertinenza per l'uso a cui è stata destinata ed in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 25
comma 3 lettera d) del D.P.R. 06/06/2001 n° 380 (L. 9/1/1989 n.13 e Decreto del Min LLPP del 14/6/1989 n.
236)
IL DICHIARANTE
____________________________
(luogo e data )

______________________________
timbro e firma
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