
COMUNE DI CARTIGLIANO
   

                      ALLO SPORTELLO UNICO

RICHIESTA CERTIFICATO DI AGIBILITÀ
ai sensi dell’art. 24 e 25  D.P.R. n. 380/01

                  

                                                

DATI ANAGRAFICI 
DEL RICHIEDENTE  Il/ La sottoscritto/a      ____________________________________________________________

codice fiscale   _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
 nato/a a ________________________________ Prov.  ____ il     _|_|/_|_|/_|_|_|_|

residente in: Comune _________________________ Prov.  ____ C.A.P. _____
indirizzo  ________________________________  n. _______ tel. ____/_________
@mail    ________________________________ fax ____/_________

EVENTUALE 
DOMICILIO eventuale domicilio per invio comunicazioni:  presso  _____________________________________

Comune ________________________________ Prov.   ____ C.A.P. _____
Indirizzo  ________________________________  n. _______ tel. ____/_________
@mail     ________________________________ fax ____/_________

CHIEDE

Il rilascio del CERTIFICATO DI AGIBILITÀ

OPERE PER LE 
QUALI SI 
RICHIEDE 
L’AGIBILITA’

  per tutte le opere oggetto del permesso di costruire/denuncia di inizio attività indicati;

 relativamente alle seguenti parti del permesso di costruire/denuncia di inizio attività indicati:

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Riservato all’Ufficio 
Protocollo

Marca da bollo da
Euro 14,62



DICHIARA
QUALIFICAZIONE 
DEL SOGGETTO In proprio

(oppure)___________________________________________________________________________

In qualità di legale rappresentante della seguente persona giuridica:
In qualità di amministratore di:

Cognome/nome o Ragione sociale _____________________________________________
codice fiscale _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

nato/a a             _________________________                    Prov. ____ il  _|_|/_|_|/_|_|_|_|
residente/sede in _________________________ via ____________________     n. _____

TITOLARE
 del permesso di costruire:

         numero ______  Prot.  ____/__/______ in data __/__/____
 del permesso di costruire in sanatoria – art. 36 d.P.R. 380/01:

         numero ______  Prot.  ____/__/______ in data __/__/____
 del permesso di costruire/concessione edilizia in sanatoria (L. 47/85, 724/94 e 326/03):

          numero ______  Prot.  ____/__/______ in data __/__/____
EVENTUALI 
VARIANTI ALLA 
PRATICA 
ORIGINARIA

      della denuncia di inizio attività/segnalazione certificata di inizio attività:

             presentata con   Prot.  ____/__/______ in data __/__/____
      della variante, presentata in corso d’opera:  n°  ______    Prot. ____/__/______   in data __/__/____
                                                                                             n°  ______    Prot. ____/__/______   in data __/__/____
                                                                                             n°  ______    Prot. ____/__/______   in data __/__/____

OPERE 
REALIZZATE Relativo ad opere di: _________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

UBICAZIONE  riferite all'immobile sito in Cartigliano:
 Indirizzo ______________________________ n. _____ bis _____ scala ___ piano __ int. __

DATI
CATASTALI

 censito al catasto:  N.C. EDILIZIO URBANO

 foglio n. _____  mapp. ____ sub. ____ sub. ___ sub. ____ mapp. ____ sub. ____ sub. ___ sub. ____

PRECEDENTI 
CERTIFICATI
AGIBILITA’

numero ______   Prot. ____/__/______ in data __/__/____

numero ______ Prot. ____/__/______ in data__/__/____ 

CONFORMITA’ 
DELLE OPERE A) che le opere realizzate, e di cui in premessa, risultano conformi al progetto/rilievo allegato alla pratica 

di _______________________________________________________________ del _____________;

B) che gli interventi realizzati risultano conformi alle normative vigenti con particolare riferimento 
all’avvenuta prosciugatura dei muri e salubrità degli ambienti; 

PROTEZIONE 
DEI DATI 
PERSONALI

con la firma della presente il soggetto interessato autorizza il Comune di CARTIGLIANO a raccogliere e  
trattare, per fini strettamente connessi a compiti istituzionali, i propri dati personali, limitatamente a quanto 
necessario, per rispondere alla richiesta di intervento che lo riguarda, in osservanza del Codice in materia  
di protezione dei dati personali (D.Lgs n. 196/2003);

Note:_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

          I cui lavori sono terminati in data  __/__/____, come da comunicazione presentata



DOCUMENTI ALLEGATI SI NO

1 - Documentazione catastale

1.a Copia della “Dichiarazione per l’iscrizione al Catasto”,  restituita dagli  Uffici catastali  con attestazione dell’avvenuta 
presentazione e relative planimetrie catastali;   

2 - Documentazione relativa agli Impianti

2.a Dichiarazione(*)  delle imprese installatrici, che attestano la conformità degli impianti installati completi degli allegati obbligatori indicati  
nelle stesse (art. 7 del D.M  22/01/2008 ) per i seguenti impianti presenti nell’immobile, relativo a:

della dichiarazione fanno parte integrante 

a) progetto definitivo(solo per impianti  con obbligo di progetto), redatto ai sensi degli articoli 5 e 7 del citato D.M. n. 37;

b) elaborato tecnico (solo per impianti senza obbligo di progetto) che descriva lo schema di impianto realizzato;

c) relazione contenete tipologia dei materiali impiegati;

d) riferimento di dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti;

e) copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali; 

*come da allegato 1:(modello di dichiarazione di conformità dell’impianto)

2.a.1 Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione,  utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di 
protezione contro le scariche atmosferiche nonché gli impianti per l’automazione di porte,   cancelli e barriere;    

2.a.2 Impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;   
2.a.3 Impianto Riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di   refrigerazione di qualsiasi natura o specie, 

         comprese le opere di   evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione  dei locali;
  

2.a.4 Impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;   
2.a.5 Impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei 
prodotti della  combustione ed aerazione dei locali;   

2.a.6  Impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori,  di montacarichi, di scale mobili e simili;   
2.a.7 Impianti di protezione antincendio;   
2.b Si allega dichiarazione sottoscritta da tecnico abilitato attestante la non obbligatorietà al deposito degli atti di conformità  
degli impianti.   

3 - Documentazione relativa all’isolamento termico

3.a Dichiarazione dell’impresa esecutrice attestante la conformità degli impianti installati alle disposizioni della  L.09/01/1991  
n°10 e smi   
3.b Dichiarazione asseverata dal direttore lavori di conformità al progetto e alla relazione tecnica di cui all’art.28 c.1 L.10/91,  
attestante l’osservanza delle disposizioni della L.09/01/1991 n°10, delle disposizioni del  D.lgs. 192/2005 modificato e integrato 
dal D.Lgs. 311/2006, allegato 5 del decreto ministeriale 26-06-2009;   

3.c  Attestato di qualificazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare;   
3.d Dichiarazione sottoscritta da tecnico abilitato attestante la non obbligatorietà all’osservanza delle disposizioni in materia di 
contenimento dei consumi energetici.   

4 - Documentazione relativa al rispetto delle norme prevenzione incendi

4.a Si allega certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di ……………………, 
rilasciato in data __/__/____ ;   

4.b Si allega dichiarazione sottoscritta da tecnico abilitato attestante l’esenzione dalla presentazione del certificato stesso;   
4.c Si allega copia della dichiarazione di inizio attività, ai sensi del D.P.R. 12/01/1998 n°37, con riferimento prot. VV.FF.      
    n°   ___________/________     del __/__/____ .   

5 - Documentazione relativa al collaudo statico opere in cemento armato

5.a Copia del certificato di collaudo statico  previsto dall’art.67 comma 8 del D.P.R. N°380/01, per le opere realizzate in 
conglomerato cementizio armato, normale, pre-compresso ed a struttura metallica;   
5.b Il  Certificato  di  collaudo  statico  è  già  stato  depositato  allo  Sportello  per  l’Edilizia  in  data        con  Prot.  n° 
_____/__/______;   

5.c Certificato di idoneità statica a firma tecnico abilitato per interventi non soggetti a collaudo statico (fabbricati esistenti in 
muratura, interventi oggetto di condono edilizio, recupero sottotetti, ecc.);    

5.d Si allega dichiarazione sottoscritta da tecnico abilitato attestante la non obbligatorietà al deposito del collaudo statico.   



6 - Documentazione relativa al rispetto delle norme sulle barriere architettoniche

6.a Dichiarazione di conformità, sottoscritta da tecnico abilitato, resa sotto forma di perizia giurata, delle opere realizzate in 
materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche indicata nell’art.11 del D.M. LL.PP. n°236 del 14/06/89 e 
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;   

6.b Si allega dichiarazione sottoscritta da tecnico abilitato attestante la non obbligatorietà di adeguamento delle opere in 
materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche.   

7 - Documentazione relativa al rispetto delle norme sull’inquinamento acustico

7.a Si  allega  valutazione  di  impatto  acustico di  cui  alla  L.  447/1995  (attività  produttive,  sportive,  ricreative  e  servizi 
commerciali polifunzionali);   
7.b Si allega dichiarazione sottoscritta da tecnico abilitato attestante la non obbligatorietà all’osservanza delle disposizioni in 
materia di tutela dall’inquinamento acustico .   

8 - Documentazione relativa agli  allacciamenti

8.a Dichiarazione a firma tecnico abilitato attestante:
• corretto approvvigionamento idrico a norma di legge e requisiti degli impianti;
• corretto allontanamento delle acque reflue che non confluiscono nella   fognatura;

  

8.b autorizzazione allo scarico in fognatura   
9 – Documentazione  art. 79bis L.R. 61/85 (misure preventive per la sicurezza delle manutenzioni in quota)

9.a la dichiarazione dell'installatore di corretta messa in opera dei componenti di sicurezza in relazione alle indicazioni del 
costruttore e/o delle norme di buona tecnica;   

9.b la certificazione del produttore sulle caratteristiche dei materiali e dei componenti utilizzati;   
9.c la dichiarazione dell'impresa di rispondenza delle misure di sicurezza adottate rispetto a quanto previsto nel progetto.   

10 – Documentazione relativa al costo delle opere (art. 16 comma 10 del DPR n° 380 del 06/06/2001)
10.a Contabilità finale controfirmata dal Direttore dei Lavori   

11 - Versamenti

11.a   MARCA DA BOLLO 14,62 €   

11.b  DIRITTI DI SEGRETERIA 50,00 €   

11.c  CONGUAGLIO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE   

IL RICHIEDENTE

_______________________,lì_____________________        ____________________________
  

L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che:
1. il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate;
2. il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti;
3. il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei procedimenti amministrativi;
4. in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / richieste ad altri Enti competenti;
5. il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la cancellazione dei dati;
titolare della banca dati è il Comune di Cartigliano; responsabili del trattamento dei dati sono i Direttori dei Settori interessati
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