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SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO MARCA DA BOLLO
(salvo nei casi di esenzione)

ALLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA
UFFICIO EDILIZIA DEL COMUNE DI ANGRI

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO PRATICA N°

OGGETTO: RICHIESTA DI CERTIFICATO DI AGIBILITA’
ai sensi degli artt. 24, 25 e 26 del Testo Unico per l’edilizia approvato con D.P.R. n° 380/01 e s.m.i.

DATI
ANAGRAFICI
DEL
RICHIEDENTE

Il/La sottoscritto/a nato/a a

provincia ( ) il/lo

codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ residente in provincia ( )

C.A.P. indirizzo n° tel.

EVENTUALE
DOMICILIO

Comune di provincia di ( ) C.A.P.

indirizzo n°

EVENTUALI
DATI
ANAGRAFICI
ALTRI
RICHIEDENTI

unitamente a
nato/a a provincia ( ) il/lo

nato/a a provincia ( ) il/lo

nato/a a provincia ( ) il/lo

nato/a a provincia ( ) il/lo

In qualità di titolare di:

□ concessione edilizia n° del

e successiva variante in corso d’opera n° del ;

successiva variante in corso d’opera n° del ;

successiva variante in corso d’opera n° del ;

□ Permesso di costruire n° del

e successiva variante in corso d’opera n° del ;

successiva variante in corso d’opera n° del ;

successiva variante in corso d’opera n° del ;

□
Denuncia di Inizio Attività del prot. n° pratica n°

e successiva variante in corso d’opera del prot. n° pratica n° ;
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successiva variante in corso d’opera del prot. n° pratica n° ;

successiva variante in corso d’opera del prot. n° pratica n° ;

□
Altro titolo abilitativo .

□ IN PROPRIO

□ LEGALE RAPPRESENTATE DELLA SEGUENTE PERSONA GIURIDICA □ IN QUALITA’ DI AMMINISTRATORE DI

DATI
ANAGRAFICI
DELLA
SOCIETA’

Cognome/Nome/Denominazione/Ragione Sociale

C.F./Partita I.V.A. con sede nel comune di

provincia ( ) alla via n°

Relativamente al seguente intervento edilizio:

□ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA – ai sensi dell’art. 3.1 lett. D) del D.P.R. n° 380/01 e s.m.i. – intervento rivolto a trasformare un
organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso
dal precedente. Tale intervento comprende il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costruttivi dell’edificio, l’eliminazione, la
modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito dell’intervento di ristrutturazione con la stessa volumetria e
sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica.

□ NUOVA COSTRUZIONE – ai sensi dell’art. 3.1 lett. e) del D.P.R. n° 380/01 e s.m.i.
□ COSTUZIONE DI MANUFATTO EDILIZIO fuori terra o interrato, ovvero l’ampliamento di quello esistente all’esterno della sagoma

esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali – ai sensi dell’art. 3.1 lett. e.1) ed e.6) del D.P.R. n° 380/01 e s.m.i. -
□ INTERVENTO DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA realizzato da soggetti diversi dal Comune – ai sensi dell’art. 3.1 lett.

e.2) del D.P.R. n° 380/01 e s.m.i.
□ INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA, quello rivolto a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro

diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione dl disegno dei lotti, degli isolati e della rete
stradale

□ RECUPERO ABITATIVO DI SOTTOTETTO esistente alla data dello 05.12.2000 ai sensi della Legge Regionale del 28.11.2000 n° 15,
come modificata dall’art. 7 della Legge Regionale n° 19/01

□ REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO IN AREA LIBERA, anche non di pertinenza del lotto dove insiste l’edificio, ovvero nel sottosuolo del
fabbricato o al pianterreno di esso, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti

□
VARIANTE AL PERMESSO DI COSTRUIRE N° DEL che incide sui parametri urbanistici e sulla volumetria, che modifica la
destinazione d’uso e la categoria edilizia, altera la sagoma dell’edificio o in contrasto ad eventuali prescrizioni contenute nel
permesso di costruire

□ PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n° 380/01 e s.m.i.
□ PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. n° 380/01 e s.m.i.
□ ALTRO

Descrizione sintetica delle opere oggetto di richiesta

Ubicazione delle opere oggetto della richiesta

Via/piazza/corso n. civico Int. piano scala
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foglio particella sub categoria superficie
catastale

piano,
int., scala

NOTE

ACCERTATO CHE

- in applicazione dell’art. n° 47 del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;
- valendosi delle disposizioni di cui all’art. 20 del Testo Unico per l’edilizia approvato con D.P.R. dello 06.06.2001 n° 380 e

s.m.i., consapevolmente delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni degli artt. 483, 495 e 496 del
Codice Penale e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione
resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera (art. 75 D.P.R. n° 445/2000),

D I C H I A R A

□ DI ESSERE LEGITTIMATO IN PROPRIO IN QUANTO:
□ CHE LA PERSONA GIURIDICA RAPPRESENTATA E’ LEGITTIMATA IN QUANTO:

□ proprietario dell’immobile;
□ azienda erogatrice di pubblici servizi – conformemente alla convenzione, accordo o servitù, dei quali occorre produrre copia del

titolo;
□ titolare di un diritto derivante da un provvedimento giudiziario o amministrativo – quali la qualità di tutore, di curatore, di

curatore fallimentare, di commissario giudiziale, di aggiudicatario di vendita fallimentare – occorre produrre copia;
□ amministratore di condominio – il condominio deve essere giuridicamente costituito e deve essere prodotto il verbale dell’assemblea

condominiale;

Dichiara inoltre

□ che sono state rispettate tutte le prescrizioni e condizioni contenute nell’autorizzazione/concessione edilizia/permesso di
costruire/D.I.A., sia di carattere urbanistico-edilizio che igienico-sanitario;
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e facendo seguito alla comunicazione di ultimazione dei lavori di finitura prodotta in data _ prot. n° ,
ed in relazione al combinato disposto degli artt. 24, 25 e 26 del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 e s.m.i.,

il rilascio del certificato di agibilità.

ALTRO

CHIEDE

Data e luogo

IL/I RICHIEDENTE/I
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ELENCO DOCUMENTAZIONE PER IL RILASCIO DEL CERITIFICATODI AGIBILITA’

Riservato
all’ufficio

copie DOCUMENTAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA SI NO
1 Modello “C1 – Agibilità” comunale di presentazione della richiesta, compilato e sottoscritto □ □
1 Documento d’identità valido dei richiedenti e del progettista, in copia □ □
1 Titolo di proprietà con assenso di ulteriori aventi titolo e con l’evidenziazione dei punti salienti relativi

all’intervento
□ □

1 Legittimità dell’esistente □ □
1 Accatastamento (comprensivo di schede e visure catastali delle singole unità immobiliari) □ □
1 Dichiarazioni di inizio ed ultimazione dei lavori sottoscritte dal richiedente, dal direttore dei lavori e

dall’impresa esecutrice
□ □

1 Dichiarazione di conformità dell’opera rispetto al progetto approvato sottoscritta dal direttore dei
lavori

□ □

1 Dichiarazione sottoscritta dal direttore dei lavori in ordine all’avvenuta prosciuga tura dei muri e della
salubrità degli ambienti, ai sensi del comma 1, lettera b) dell’art. 25 del D.P.R. 380/01 e s.m.i.

□ □

1 Attestazione liberatoria a cura dell’ufficio riscossioni del contributo di costruzione, relativa
all’attestazione dei versamenti dei relativi contributi, nonché delle eventuali sanzioni

□ □

1 Nulla osta del Comando Vigili del Fuoco su esame progetto □ □
1 Richiesta certificato di Prevenzione incendi, con relativa certificazione (se già rilasciata) □ □
1 Relazione di collaudo degli impianti termici (per impianti con potenza superiore a 100.000 Kcal/h)
1 Relazione tecnica asseverata dal direttore dei lavori, relativa alle caratteristiche di isolamento termico

ai sensi della Legge n° 373 del 30.04.1976 e s.m.i.
□ □

1 Relazione tecnica asseverata del direttore dei lavori, relativa alle caratteristiche di isolamento acustico
ai sensi del D.M. 05.07.1975 e s.m.i.

□ □

1 Relazione tecnica asseverata del direttore dei lavori circa la conformità delle opere realizzate alla
normativa in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche (artt. 77 e 82 del
T.U. edilizia D.P.R. 380/01 e s.m.i.)

□ □

1 Dichiarazione I.C.I. □ □
1 Dichiarazioni di conformità rilasciate dalle imprese installatrici per gli impianti di energia elettrica, di

riscaldamento, gas ed accessori, quali ascensori ecc., ai sensi dell’art. 9 della Legge n° 46 dello
05.03.1990, relativamente alle singole unità immobiliari;
alle dichiarazioni di conformità si dovranno allegare:
- progetto degli impianti, nei casi previsti dalla vigente normativa;
- relazione a firma della ditta impiantista i installatrice, con descrizione dei materiali utilizzati e relativi
schemi degli impianti;
- attestazione della Camera di Commercio, relativa al riconoscimento dei requisiti tecnico-professionale
della ditta installatrice.

□ □

1 Collaudo statico delle opere strutturali □ □
1 Contratto di allaccio alle reti tecnologiche (energia elettrica, acqua, gas) □ □


