Pratica agibilità N° _________

COMUNE DI ARDORE

Pratica edilizia N° _________

Provincia di Reggio Calabria

Bollo

Via Vitt. Emanuele, 35 – Tel. 0964/64366 – Fax 0964/624804

P. Elettr.: comunediardore.uoc4@libero.it

ALLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA
DEL COMUNE DI ARDORE(RC)

OGGETTO: Domanda di rilascio del certificato di agibilità a seguito della
realizzazione degli interventi di ____________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ai sensi degli artt. 24 e 25 del D.P.R. 6 giugno 2001,n. 380 e s.m. e i.

I___ sottoscritt _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
nat _ a _______________________________________ il _______________________________
residente a _______________________
Via____________________________________________ n_________ C.Fisc/P.IVA ________
Avent ____. titolo alla presentazione della richiesta in qualità di _____________________
______________________________________________________________________________
ed avendo realizzato gli interventi _______________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
in Via _________________________________________________________________________
nell'immobile censito al Catasto dei Terreni Fg.______ Particella _____________________
e al Catasto dei Fabbricati Fg.______ Particella _______________ sub __________________
sulla base del seguente titolo:
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 permesso di costruire rilasciato in data __________ n. ________ Prot. n. _______ ai sensi
dell’art. 10 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.e.i.
 denuncia di inizio attività presentata in data __________ n. ________ Prot. n. _______ ai
sensi degli artt. 22 e 23 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.e.i.
CHIEDE
il rilascio del relativo certificato di agibilità attestante la sussistenza delle condizioni di
sicurezza, di igiene, di salubrità, di risparmio energetico degli edifici e degli impianti
installati, a seguito della realizzazione delle opere suddette.
Si precisa che la consistenza dell’edificio interessato dall’agibilità è quella di seguito
indicata:
Estratto del mod. AP/7a – Art.43 del Regolamento Anagrafico:
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CONSISTENZA DELL'IMMOBILE

Si allega alla presente richiesta:
□- accatastamento dell’edificio avanzata dal sottoscritto richiedente il certificato di
agibilità, redatta in conformità alle disposizioni dell’art. 6 del regio decreto legge 13 aprile
1939, n. 652 e successive modifiche e integrazioni, che lo Sportello Unico per l’Edilizia
provvederà a trasmettere al catasto;
□-dichiarazione resa dal sottoscritto richiedente il certificato di agibilità che attesta la
conformità dell’opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta
prosciugatura dei muri e alla salubrità degli ambienti;
□-dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti
realizzati ai sensi del D.M. 37/08 (impianto elettrico, impianto radiotelevisivo, elettronico,
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antenna, impianto di protezione da scariche atmosferiche, impianto termoidraulico, di
climatizzazione, ecc.).
Inoltre, ai fini della verifica dell’ulteriore documentazione indicata dall’art. 25,comma 3,
del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, si unisce alla presente:
□-certificato di collaudo statico previsto dall’art. 67 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.
e i. recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”
per le opere realizzate in conglomerato cementizio armato, normale, precompresso ed a
struttura metallica o certificato di idoneità statico;
□-Dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di
accessibilità e superamento delle barriere architettoniche;
□-Documentazione per la verifica del rispetto delle norme di sicurezza in materia di
prevenzione incendi; □ certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando VV.FF.
ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37- □-dichiarazione per dare inizio
all’attività, resa dal titolare dell’attività nel rispetto dell’art. 3 del D.M. 4 maggio 1998,
secondo lo schema dell’allegato III a tale decreto, completa della copia della ricevuta di
avvenuta presentazione rilasciata dal competente Comando VV.FF. □- attestazione che
non sono previste attività soggette a certificato di prevenzione incendi di cui al d.m. 16
febbraio 1982;
□-Autorizzazione allo scarico nella fognatura comunale / nel sottosuolo delle acque
reflue provenienti dall’immobile per il quale si richiede il certificato di agibilità, ai sensi
del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni;
□-Certificato o autocertificazione comprovante l'allacciamento all'Acquedotto;
□-Copia comunicazione ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 03.04.1999 n. 162 (relativa
all'ascensore);
□- Dichiarazione redatta da Tecnico Abilitato ai sensi dell’art. 35 della Legge 47/85 per
immobili oggetto di concessione in sanatoria;
□-Richiesta assegnazione n° civico (se del caso);
□- Perizia asseverata redatta dal Direttore Lavori relativa alla conformità delle opere
realizzate rispetto al progetto ed alla relazione tecnica in rif. alla Legge 10/91 e D.P.R.
412/93 e s. m. ed i. così come da Capo VI° del T.U. edilizia - D.P.R. 380/01 e s.m. ed i. artt. da 122 a 135, nonchè con rif. al D.lgs 192/05 e s.m. ed i. (in duplice copia) ;
□-Attestato di certificazione energetica redatta da professionista abilitato ai sensi del
D.Lvo. n. 192 del 19.08.2005 e s.m.i. estraneo alla progettazione ad alla direzione lavori.
□-Certificazione di avvenuto smaltimento degli inerti dichiarati nella pratica inerente al
rilascio del Permesso di Costruire/Dia/Scia ;
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□-N. 2 bolli da € 14,62(uno su istanza e uno su certificato);
□-Ricevuta versamento di € 40,00, per diritti di segreteria;

Data ___________________

___I___ RICHIEDENT_____
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