Pratica Agibilità N°_____________________
Pratica Edilizia N°______________________
Anno __________________ - Ufficio Tecnico
Settore _______________________________
ALLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA
DEL COMUNE DI CASELLA

OGGETTO: Dichiarazione per il rilascio del certificato di agibilità, resa ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. b), del
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a seguito della realizzazione degli interventi di __________________________
___________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ . (1)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

(2)

__I__ sottoscritt___ _______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,
avendo realizzato gli interventi ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
in località _____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
nell’immobile censito al  Catasto dei Terreni –  Catasto dei Fabbricati del Comune di _____________________________
_______________________________________ Fg. di mappa n._____________  mappal__ –  particell__ n. ___________
_____________________________________ della  superficie –  consistenza catastale di  metri quadrati ____________
–  metri cubi ____________ –  vani ___________, sulla base del seguente titolo:
 - permesso di costruire rilasciato in data __________________ n._________________, Prot. n.____________ ai sensi
dell’art. 10 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;
 - denuncia di inizio attività presentata in data ___________________, Prot. n.______________, ai sensi degli artt. 22 e 23
del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;
 - denuncia di inizio attività presentata in data ___________________, Prot. n.______________, ai sensi degli artt. 22 e 23
del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 a seguito delle varianti realizzate nei lavori per __________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________;
(1) Nella compilazione del presente modello si dovranno apporre, ove previsto, le crocette negli appositi quadratini di opzione per indicare con chiarezza la scelta operata o l’ipotesi
che si presenta.
(2) Indicare le complete generalità del soggetto richiedente avente titolo (data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale se “persona fisica” – sede legale, codice fiscale e/o
partita I.V.A. se “impresa” o “società”).
L0083/14 (c)
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ed avendo ultimato i lavori di finitura degli interventi stessi, con la presente trasmette la dichiarazione da rendere in allegato
alla domanda avanzata allo Sportello Unico per l’Edilizia del comune in oggetto ai fini del rilascio del certificato di agibilità, ai
sensi dell’art. 25, comma 1, lett. b), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Premesso:
-

che in data _____________________ i lavori indicati in oggetto sono stati iniziati, come da comunicazione trasmessa
all’ufficio in indirizzo in data ___________________, Prot. di arrivo n.________________;

-

che in data _____________________ i lavori indicati in oggetto sono stati ultimati  incluse le opere di finitura degli
stessi –  escluse le opere di finitura, come da comunicazione trasmessa all’ufficio in indirizzo in data
______________________, Prot. di arrivo n.________________;

-

che  in data _____________________ sono state ultimate le opere di finitura degli interventi in parola, come da
comunicazione trasmessa all’ufficio in indirizzo in data ___________________, Prot. di arrivo n.___________________;

-

che, pertanto, entro il termine di quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura, è stata avanzata allo Sportello Unico
per l’Edilizia del comune la domanda per il rilascio del certificato di agibilità, secondo quanto prescritto dall’art. 25 del
D.P.R. n. 380/’01;

-

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________;

-

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________;

-

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________;

-

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________.
Tutto ciò premesso e considerato, con la presente __I__ sottoscritt___ richiedent__, consapevol__ del fatto che, in caso di

dichiarazione mendace, saranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, le sanzioni
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle possibili conseguenze amministrative
previste dal vigente ordinamento per l’utilizzazione dell’immobile in contrasto con le norme per l’agibilità dello stesso:
D I C H I A R A ____
ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445:
1.

che le opere realizzate nell’immobile indicato in premessa risultano:
 - conformi al progetto approvato dal Comune di ________________________________________________, con
permesso di costruire n.____________ rilasciato in data ___________________, Prot. n._______________;
 - conformi al progetto allegato alla denuncia di inizio attività presentata al Comune di _________________________
___________________________________________, in data ___________________, Prot. n.______________;
 - conformi al progetto allegato alla denuncia di inizio attività presentata al Comune di _________________________
___________________________________________, in data ___________________, Prot. n.______________ a
seguito delle varianti realizzate nei lavori per ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.

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 interni dell’edificio risultano prosciugate dall’umidità.
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3.

che gli ambienti realizzati risultano del tutto salubri per la salute delle persone e degli animali e che gli stessi sono
conformi alle vigenti norme igienico-sanitarie ed alle vigenti norme del regolamento edilizio e di igiene comunale.

4.

che ______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________;

5.

che ______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Letto, confermato e sottoscritto.
______________________________________

Data ________________________

______________________________________
__I__ DICHIARANT__
(Firma per esteso e leggibile del/i dichiarante/i)
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ALLEGATO ALLA DOMANDA DEL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ

PROSPETTO RIASSUNTIVO DEI LAVORI ESEGUITI
 Richiedente _______________________________________________________________________________
Permesso di costruire n. ________ in data ________________ variante n. __________ in data ____________
trasmessa con denuncia di inizio attività in data ________________________, Prot. n. _____________
 Denuncia di inizio attività in data ________________________, Prot. n. _____________
Ubicazione:__________________________________________________________________________________
Impresa costruttrice: __________________________________________________________________________

NOTIZIE RELATIVE AI SOLI FABBRICATI RESIDENZIALI
DIMENSIONI E CONSISTENZA(3)
Superficie al servizio delle abitazioni:

Piani fuori terra,
compreso il seminterrato

N. _______

a) utile abitabile (Su) ...................................m2 __________
b) per servizi ed accessori (Snr) ............... m2 __________

Volume totale V/P,
compreso l'interrato

Superficie per attività turistiche,
commerciali e direzionali
(St = Sn + Sa) ............................................... m2 __________

m __________
3

Abitazioni

Ripartizione delle abitazioni (totale delle col. 1)

Vani di abitazione
Numero

A – Secondo il numero delle stanze per abitazione
di 6
2
3
4
5
stanze
e oltre

Stanze

Accessori

di 1
stanza

2

3

4

5

6

7

8

B – Secondo classi di superficie utile abitabile in m2
fino a
a 110 m2

da 96
a 110 m2

da 111
a 130 m2

da 131
a 160 m2

oltre
a 160 m2

10

11

12

13

14

9
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NOTIZIE RELATIVE AI SOLI FABBRICATI NON RESIDENZIALI
DESTINAZIONE DEL FABBRICATO



Agricoltura



Credito e assicurazioni

Industria e artigianato



Spettacolo e sport



Commercio



Culto



Esercizio alberghiero

Ospedale o altro servizio sanitario



Trasporti e comunicazioni




 Edificio pubblico
 Altra attività ___________________
(da specificare)

Scuola o istituto d'istruzione

DIMENSIONI E CONSISTENZA(1)
Superficie coperta . . . . . . . . . . . . . . m2 __________

Piani, compresi gli interrati . . . . . . . . . . . . N. _______

Volume totale V/P, compreso l'interrato . . . . . . . . . .

m3 __________

Superficie lorda, secondo l'utilizzazione

Se nell'edificio sono incorporate abitazioni, specificare:

Per l'esercizio dell'attività

m2 __________

Numero delle abitazioni .................................... __________

Per servizi amministrativi

m2 __________

Numero delle stanze ......................................... __________

Per altri usi

m __________

Numero dei vani accessori............................... __________

TOTALE m2 __________

Superficie utile abitale .................................. m2 __________
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Data fine lavori _____________________________________________________________________
(giorno, mese, anno)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(3) Tutti i dati richiesti debbono essere indicati con numeri interi, arrotondati all'unità.
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