Allo SPORTELLO
UNICO PER L’EDILIZIA
del Comune di
FARRA DI SOLIGO

COMUNE DI FARRA DI SOLIGO
PROVINCIA DI TREVISO

OGGETTO: Richiesta di rilascio del CERTIFICATO DI AGIBILITÀ ai sensi del
D.P.R. 06-06-2001 n° 380 artt. 24-25.
Pratica edilizia ______________
Concessione / D.I.A.

n. ________________ del ______________________

Permesso di costruire

n. ________________ del ______________________
n. ________________ del ______________________

Il sottoscritto ________________________________residente a _______________________
in Via _________________________________________titolare della Concessione Edilizia /
DIA / Permesso di Costruire nr. _______________prot. _____________ del______________
per la costruzione_____________________________________________________________
____________________________________________________________in questo Comune
in Via _______________________________ Sez. _________________ Fg. _____________
Mapp. n.___________________________Sub _____________________________________
DICHIARA
-

che la suddetta costruzione è stata iniziata in data

e ultimata in

data ___________________ ;
-

che le condizioni e prescrizioni contenute nell’atto di Concessione Edilizia / Permesso
di Costruire sono state adempiute nei modi e termini in esso previsti;

-

che il fabbricato è confrome al progetto approvato, che i muri sono prosciugati, che
gli ambienti sono salubri e che non sussistono situazioni di pericolo (ai sensi e per gli
effetti dell’art. 25 lett. b D.P.R. n. 380/01);

-

________________________________________________________________________
CHIEDE

Il rilascio del Certificato di Agibilità per la suddetta costruzione (*) _____________________
___________________________________________________________________________
(*) dell’intero fabbricato sopradescritto/ ovvero della porzione di fabbricato (descrivere dettagliatamente la
porzione di edificio, anche con gli inerenti riferimenti catastali)

Allega:
Certificato di collaudo (**)
(**) nel caso in cui le opere eseguite non rientrino fra quelle all’art. 1 della Legge 05.11.1971 n. 1086, in
luogo del certificato di collaudo dovrà essere prodotta una attestazione con la quale il professionista abilitato
certifica l’idoneità statica delle opere eseguite.

Certificato di regolare esecuzione a firma del Direttore dei Lavori, dell’impresa e del
committente.
Certificato del Direttore dei Lavori, di conformità ai sensi dell’art. 25 comma 1 lett. b
D.P.R. 380/2001 (ex art. 4 D.P.R. 425/94).
Dichiarazione di conformità ai sensi della L. 46/1990 e art. 25 comma 1 lett. c D.P.R.
380/2001 (impianti elettrici).
Dichiarazione di conformità ai sensi della L. 46/1990 e art. 25 comma 1 lett. c D.P.R.
380/2001 con relativa copia del progetto, relativamente all’impianto di riscaldamento.
Dichiarazione di conformità alle opere realizzate rispetto alla documentazione presentata in
riferimento al contenimento del consumo energetico di cui alla Legge 10/1991, ai sensi
degli artt. 125-127 del D.P.R. 380/2001, come modificato dal D. Lgs. n. 301/02.
Copia della dichiarazione presentata per l’iscrizione catastale dell’immobile con relative
planimetrie.
Certificato prevenzione incendi o dichiarazione di inizio attività ai sensi art. 3 comma 5
D.P.R. 37/98 con ricevuta di avvenuto deposito presso i VV.FF. o dichiarazione del
Direttore dei Lavori attestante che il caso concreto non costituisce attività soggetta a visite
e controlli di prevenzione incendi di cui al Decreto del Ministro dell’Interno 16.02.1982 e
successive modifiche ed integrazioni.
Per edifici con autorimesse con numero di posti auto maggiori di 3 e non superiore a 9:
certificazione del Direttore dei Lavori di conformità delle opere ai sensi D.M. 01.02.1986
(Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15/02/1986).
Dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di
accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all’articolo 77, nonché
all’articolo 82 del D.P.R. 380/2001.
Domanda autorizzazione allo scarico ai sensi D.Lgs. n. 152/99
Attestazione versamento diritti di segreteria € 50,00.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
data_______________________________
Con osservanza
IL RICHIEDENTE
-----------------------------------------------------

