COMUNE DI CAMPOFIORITO
marca da bollo € 16,00

Al Comune di CAMPOFIORITO

Pratica edilizia
del

 SUE
PEC / Posta elettronica _______________________________

________________________

|__|__|__|__|__|__|__|__|

Protocollo _________________
da compilare a cura del SUE/SUAP

DOMANDA DI RILASCIO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITA’
(articoli 24 e 25 del d.P.R. n. 380 del 2001; recepito dall’articolo 1 della L.R. 20 agosto 2016 n. 16
e L.R. 23 giugno 2014, n. 14)
Al Responsabile dello Sportello Unico per l’edilizia del Comune di Campofiorito

RICHIEDENTE
Il sottoscritto________________________________________________________________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| nato a _________________________
il_________________ residente a _____________________________ prov. ______ CAP ________
in via _______________________________________ n. ___ tel _____________________________________
cell. _________________________ fax __________________ e-mail _____________________________________
pec _____________________________________________
nella qualità di1______________________________________ legale rappresentante della società/persona

giuridica/condominio2________________________ partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| con sede legale a ____________

_____________ via _________________________________________ n. ___ tel ____________________
fax____________________e-mail_______________________________pec______________________________________

1 Indicare il titolo in base al quale il richiedente presenta la domanda (es. proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto
sull’immobile oggetto di intervento).
2 In caso di domanda presentata da legali rappresentanti di società o enti occorre compilare anche questa parte della richiesta.

CHIEDE
1.

il rilascio del certificato di agibilità:
totale n. _________ unità immobiliari;
parziale limitata a n.__________ su un totale di n._________ unità immobiliari;
parziale a completamento n. ________ unità immobiliari;







comunica la messa in esercizio dell’ascensore/montacarichi/piattaforma elevatrice3

DICHIARA
•
•

che i lavori sono stati ultimati il |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|;

 è stato rilasciato parere igienico sanitario dell’U.L.S.S. ai sensi dell’art.5 comma 3 lett. a)
prot.n.____________del________________ ovvero  è stata presentata autocertificazione di

che sul progetto edilizio
del DPR 380/01

conformità igienico-sanitaria ai sensi dell’art.20 comma 1 del DPR 380/01;

DATI DELL'IMMOBILE
via/piazza_________________________________________________________ n. civico _______

Dati catastali:
Catasto Terreni: foglio di mappa n. ____ particella/e ______________________________________
NCEU: foglio di mappa n. _____ particella/e_____________________sub________________
L’immobile è costituito complessivamente da n.________ unità immobiliari con destinazione d’uso a
_________________________________________________________________

TITOLI EDILIZI
TIPO TITOLO EDILIZIO (es. permesso di costruire/DIA/SCIA/condono)_____________________________
n.___________ rilasciato in data__________________________ e successive varianti _______________
____________________nn.________ _____ rilasciato/e in data _________________________________.
con cui sono stati autorizzati i lavori di:
 nuova costruzione
 ricostruzione, ampliamento o sopraelevazione totale o parziale
 ristrutturazione edilizia (manutenzione straordinaria)
 cambio di destinazione d’uso
 restauro e risanamento conservativo
 intervento su edificio esistente che abbia influito sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio

energetico dell’edificio, impianti installati nello stesso

ELEZIONE DI DOMICILIO

3 Solo in caso di nuova installazione o modifica di ascensore/montacarichi/piattaforma elevatrice.

Elegge domicilio speciale per qualsiasi comunicazione inerente alla presente domanda presso:
cognome_________________________nome__________________C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nato a_______________________ il ___________ con studio /residente a_________________________
prov. ______ via __________________________ n_______ CAP ______
tel_________________ fax_______________ cell___________________
email_______________________________ pec_________________________________________
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 .

Luogo e data ______________________
(firma del richiedente)
_____________________________________

(timbro e firma del tecnico incaricato)
____________________________________

Altri soggetti aventi titolo alla richiesta del certificato di agibilità
La presente richiesta del certificato di agibilità è sottoscritta in solido dai seguenti soggetti aventi titolo:
Nome: _______________________________________Cognome :______________________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| nato a _________________________
il_________________ residente a _____________________________ prov. ______ CAP ________
in via _______________________________________ n. ___ tel _____________________________________
cell. _________________________ fax __________________ e-mail _____________________________________
pec _____________________________________ nella qualità di4______________________________________ ;

Firma per assenso ______________________________________________

Nome: _______________________________________Cognome :______________________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| nato a _________________________
il_________________ residente a _____________________________ prov. ______ CAP ________
in via _______________________________________ n. ___ tel _____________________________________
cell. _________________________ fax __________________ e-mail _____________________________________
pec __________________________________________ nella qualità di4___________________________________ ;

Firma per assenso ______________________________________________

Nome: _______________________________________Cognome :______________________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| nato a _________________________
il_________________ residente a _____________________________ prov. ______ CAP ________
in via _______________________________________ n. ___ tel _____________________________________
cell. _________________________ fax __________________ e-mail _____________________________________
pec _______________________________________ nella qualità di4______________________________________ ;

Firma per assenso ______________________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Leg.vo 30/6/2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali): i dati personali riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento in oggetto e
verranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente a tale scopo.

4 Indicare il titolo in base al quale il richiedente presenta la domanda (es. proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto
sull’immobile oggetto di intervento).

Documentazione da allegare alla domanda:
n.
1

2

3

4

5

Riservato
Documentazione
n.
al tecnico
copie
1
 si  no Perizia giurata sottoscritta dal Direttore dei Lavori (o
dal tecnico rilevatore) che certifichi la conformità delle
opere rispetto al progetto approvato, l'avvenuta prosciugatura
dei muri e la salubrità degli ambienti.
(Art.25 lett b) del DPR 6/6/2001 n. 380 ).
1
 si  no Estremi dell’avvenuto deposito del certificato di
collaudo statico prot. n__________ del
, per le
opere in cemento armato, cemento armato precompresso e a
struttura metallica di cui alla L. 5/11/1971 n.1086.
(Art. 25 comma 3 lett. a) e art.67 del DPR 6/6/2001 n. 380 ).
2
 si  no Ricevuta di avvenuta dichiarazione per l’iscrizione al
catasto dell’immobile con n. 2 copie degli allegati
(planimetrie, elaborato planimetrico) conformi all’ultimo titolo
abilitativo sopra indicato.
(Art. 25 comma 1 lett. a) del DPR 6/6/2001 n. 380 ).
1
 si  no Dichiarazione del Direttore dei lavori o di un tecnico
abilitato in materia di superamento delle barriere
architettoniche, resa nella forma della dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà, che certifichi la conformità
delle opere alle disposizioni della L.9/1/1989 n.13, dell'art. 24
comma 4 della L 5/2/1992 n. 104.
(Art. 25 comma 3 lett. d) del DPR 6/6/2001 n. 380).
Dichiarazione
dell'impresa installatrice di conformità
 si  no
degli impianti, di rispondenza o di collaudo degli
impianti installati negli edifici, completa degli allegati
obbligatori previsti dall'art.7 DM 22/01/2008 n.375. (Art.25
comma 1 lett. c) DPR 6/6/2011).

Riservato
all’Ufficio

Tipologia impianti

Elettrico
Fotovoltaico
Riscaldamento
Idrico
Gas
Climatizzazione
Radiotelevisivo
Antifurto
Protezione scariche atmosferiche
Ascensori, montacarichi, piattaforme elevatrici
Protezione antincendio
Altro
 si  no Certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando
Povinciale dei Vigili del Fuoco in data _______________, o
copia della segnalazione certificata di inizio attività
riferimento prot. VV.FF. n.__________ ai sensi del D.P.R.
1/8/2011 n.151. Nel caso in cui non venga svolta nessuna
attività soggetta alla normativa prevista dal DPR 1/8/2011
n.151 deve essere allegata una dichiarazione sottoscritta da
un tecnico abilitato attestante l’esenzione.













6

5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

N.B. Gli impianti evindenziati con il NO nella tabella riassuntiva non sono stati istallati o sono stati realizzati prima dell'entrata in
vigore della L. 46/90 (13/03/1990), mai modificati dopo tale data e conformi alla normativa vigente in materia di adeguamento
e sicurezza.

7

 si  no Comunicazione di messa in esercizio di ascensore/

1

montacarichi /piattaforma elevatrice, in conformità al
modulo allegato.
8

 si  no Dichiarazione

di
conformità
delle
opere
di
contenimento del consumo energetico rispetto al
progetto e relazione tecnica depositati ai sensi dell’art.28 della
Legge 9 gennaio 1991 n.10 e successive modificazioni e
integrazioni di cui all’art.8 del D.Lgs. n. 192 del 19.8.2005,
come modificato dal D.Lgs. n. 311 del 29.12.2006, in
conformità al modello allegato.

1

9

 si  no Attestato Prestazione energetica ai sensi del

D.Lgs. 4
giugno 2013 n. 653, convertito con modificazioni dalla L. 3
agosto 2013, n. 90.

1

10  si  no Estremi o copia dell’autorizzazione allo scarico nella
rete fognaria comunale rilasciata ai sensi del D.Lgs.
n.152/2006.

1

11  si  no Documentazione relativa a misure preventive e
protettive dei lavori in quota di cui al Decreto dell' Assessorato

1

Regionale della Salute n. 1754 del 5 settembre 2012 "Norme sulle misure di
prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da predisporre negli
edifici per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in
condizioni di sicurezza", completa di:

 Dichiarazione dell’installatore di corretta messa in opera dei

componenti di sicurezza in relazione alle indicazioni del
costruttore e/o della norma di buona tecnica;
 Certificazioni del produttore sulle caratteristiche tecniche dei
materiali e componenti utilizzati;
 Dichiarazione di rispondenza delle soluzioni adottate a
quanto previsto in sede progettuale.
12  si  no Dichiarazione di rispetto della normativa sui requisiti
acustici passivi degli edifici ai sensi della Legge n.447 del
26/10/1995 e DPCM 5/12/1997.

1

13  si  no Altro (documentazione comprovante l’adempimento di
eventuali prescrizioni o obblighi contenuti nel titolo edilizio es.
cessione di aree):____________________

1

data _________________

Il Tecnico incaricato
___________________________________
(timbro e firma)

