DOMANDA PER OTTENERE
IL CERTIFICATO DI AGIBILITA’
(ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. n°380 del 06/06/2001)

Pratica edilizia n°
Marca da
bollo
€ 14,62

PROTOCOLLO GENERALE

Al Responsabile dell'UfficioTecnico
del Comune di LOMBRIASCO

Il/la sottoscritto/a ....................................................................................................................................
domiciliato/a in via/piazza ..................................................................... Città ..........................................
Codice Fiscale ........................................................................................;
Titolare del Permesso per Costruire n° .................................. del ...................................................
Per la realizzazione di ..............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
in ....................................... Via .................................................................................................................
facendo seguito alla nota del ..................................... con la quale si comunicava che in data
....................................... i lavori stessi risultavano ultimati, con la presente:

CHIEDE
Il certificato di agibilità dell’immobile sopra indicato ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. n°380 del
06/06/2001 e delle ulteriori vigenti disposizioni di legge e dei regolamenti in materia di urbanistica e di
igiene.
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Si allega alla presente:

 Dichiarazione del Proprietario……….

................................................................................................

che certifica sotto la propria responsabilità, la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto
approvato, l’avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti, così come previsto dalla lett.
b comma 1 dell’art. 25 del D.P.R. n°380 del 06/06/2001;

 Certificato di collaudo statico delle opere in conglomerato cementizio, normale o precompresso, ed
a struttura metallica, soggette alle disposizioni della legge n° 1086 del 05 novembre 1971, con
attestazione dell’avvenuto deposito del certificato stesso ai sensi degli art. 7 e 8 della citata legge
n°1086/71 e della lett. a del comma 3 dell’art. 25 del D.P.R. n°380 del 06/06/2001;

 Copia della dichiarazione presentata per l’iscrizione al catasto dell’immobile, restituita dagli uffici
catastali con l’attestazione dell’avvenuta presentazione, redatta in conformità alle disposizioni dell’art.
6 del R.D.L. 13 Aprile 1939, n°652 e s.m.i., ed ai sensi della lett. a comma 1 dell’art. 25 del D.P.R.
n°380 del 06/06/2001;



Dichiarazione di conformità degli impianti tecnologici dell’impresa installatrice che attesta la

conformità degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113
e 127 del D.P.R. n°380 del 06/06/2001, nonché all’articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero
certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformità degli
impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del suddetto testo unico;

 Dichiarazione redatta da tecnico abilitato di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente
in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche in riferimento alla Legge
13/1989 e D.P.R. 236/1989;

Con Osservanza

Data ....................................
IL RICHIEDENTE

...................................................................
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DICHIARAZIONE
Ai sensi della lett. b comma 1 art. 25 del D.P.R. n°380 del 06/06/2001
Il/la sottoscritto/a ....................................................................................................................................
Codice Fiscale …………………………........................... residente in… …..........................................
Via..............................................................................................in qualità di …….....................................
dell’immobile sito in .......................................................... censito al catasto ........................................
al Fog. ........................... al n° ......................;
Visto che i lavori sono stati ultimati in data ................................................................ come da
comunicazione del .............................................. ;
Preso atto che occorre procedere alla richiesta del certificato di agibilità delle opere suddette ai sensi
dell’art. 24 del D.P.R. n°380 del 06/06/2001 occorre allegare la dichiarazione del sottoscritto ivi
prevista;
sotto la propria personale responsabilità:

CERTIFICA
1) che le opere realizzate nell’immobile in premessa, risultano conformi al progetto approvato ed
autorizzato/comunicato con:
Permesso per costruire n° ……......................

del ..................................

Variante approvata

n° ............................

del ..................................

D.I.A.

Prot. n° ................................

del …….................................

2) che le murature interne ed esterne, nonché tutte le strutture e le finiture che saranno a
contatto con le persone che utilizzeranno i locali in parola, risultano prosciugate dall’umidità;
3) che gli ambienti realizzati risultano del tutto salubri per la salute umana e conformi alle norme
vigenti del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. del 27/07/1934, n°1265 e al
D.M. 05/07/1975, nonché alle restanti norme sanitarie nazionali e regionali ed ai regolamenti
comunali vigenti in materia;

Data………………………………..
Il RICHIEDENTE
…………………………………………
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DICHIARAZIONE
Ai sensi della lett. b comma 1 art. 25 del D.P.R. n°380 del 06/06/2001

Il/la sottoscritto/a ....................................................................................................................................
Codice Fiscale …………………………........................... con studio tecnico in ……….……......................
Prov. ....................... Via .................................................................................................. n° ....................
in

qualità

di

direttore

dei

lavori

per

...............................................................................

...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................;

CERTIFICA
1)

Che le opere realizzate sono conformi alla Legge n°13 del 09/01/1989 e s.m.i. e del D.M. n°236
del 14/06/1989 in materia di “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici privati”;

Data……………………………….

Il TECNICO DIRETTORE DEI LAVORI

…………….…………………..........................................
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