
REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO

PERMESSO DI COSTRUIRE

n° anno

Oggetto: Richiesta certificato di Agibilità

Il/la  sottoscritto/a  _________________________________________________________________

nato/a a ___________________________________ il ___________________________ e residente

a ___________________________________ in Via/p.zza ___________________________ n° ___

C.F. ________________________________ cap ____________ tel. n° ______________________

Avente titolo in qualità di  _______________________  proprietario

Titolare del Permesso di Costruire per l’intervento edilizio di ______________________________

________________________________________________________________________________

all’immobile posto il località _______________________ via ________________________ n° ___

Foglio n° _____ Mappale/i _________________________________ sub _____________________

ed il/la sottoscritto/a ________________________________________________direttore dei lavori

con studio a ____________________________ in Via/p.zza _________________________ n° ___

DICHIARANO

che  i  suddetti  lavori  sono  stati  ultimati  il  _____________________  e  che  le  condizioni  e

prescrizioni contenute nel Permesso di Costruire sono state adempiute nei modi e nei termini in esse

previsti,  come risulta dalla allegata  documentazione ed in particolare dal Certificato di regolare

esecuzione e dalla dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell’articolo 25 comma 2 del D.P.R.

380/2001.

CHIEDONO

Il certificato di agibilità, per la suddetta costruzione ai sensi degli 24 e 25 del D.P.R. 380/2001,

l’attribuzione del numero civico e l’eventuale svincolo delle garanzie prestate.

Comune di SANT’ANNA D’ALFAEDO
Provincia di Verona

Area Tecnica – Sportello Unico edilizia
Responsabile del procedimento: Galeotto geom. Antonio



ALLEGATI OBBLIGATORI:

€€ Copia  della  dichiarazione  con  l’attestazione  dell’avvenuta  presentazione  all’Ufficio  del

Territorio di Verona dell’iscrizione al catasto dell’immobile sopra citato ai sensi dell’articolo

24  del  D.P.R.  380/2001,  redatta  in  conformità  alle  disposizioni  dell’articolo  6  del  Regio

Decreto Legge 13 aprile 1939, n° 652 e s.m.i.;

€€ Certificato  statico  delle  opere  strutturali  di  cui  all’articolo  67  del  D.P.R.  380/2001,  con

l’attestazione  di  avvenuto  deposito  presso  il  competente  ufficio,  ai  sensi  dell’articolo  67,

comma 8 del  D.P.R. 380/2001, o dichiarazione  sostitutiva del Direttore dei Lavori  che le

opere non rientrano nei dettami previsti dall’articolo 65 del D.P.R. 380/2001;

€€ Certificato del competente ufficio tecnico regionale, di conformità alla normativa di edilizia

antisismica ai sensi dell’articolo 62 del D.P.R. 380/2001 e delle relative leggi regionali;

€€ Dichiarazione  del  richiedente  il  certificato  di  agibilità  di  conformità  delle  opere  eseguite

rispetto al progetto approvato, l’avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti

ai sensi dell’articolo 25 del D.P.R. 380/2001;

€€ Certificato di prevenzione incendi di cui alla normativa vigente (legge 966/1965) secondo le

procedure e le modalità di cui al D.P.R. 12 gennaio 1998, n° 37 e al D.M. 04 maggio 1998

oppure ricevuta, rilasciata dal Comando Provinciale di Verona, dell’avvenuta presentazione

della dichiarazione di cui all’articolo 3, comma 5 del D.P.R. 37/1998 ove attesti la conformità

dei lavori eseguiti al progetto approvato ed il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di

sicurezza antincendio, ovvero dichiarazione di attività non soggetta ai controlli dei Vigili del

Fuoco sottoscritta dall’avente titolo;

€€ Dichiarazione di conformità delle opere realizzate rispetto alla documentazione presentata in

riferimento  al  contenimento  del  consumo  energetico  di  cui  alla  Legge  10/1991  ai  sensi

dell’articolo 125 del D.P.R. 380/2001;

€€ Dichiarazione di conformità degli impianti articolo 7 del Decreto n° 37 del 22 gennaio 2008

nonché del certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti;

€€ Certificato di regolare esecuzione a firma dell’Impresa costruttrice, del Direttore dei Lavori e

del Titolare del Permesso di Costruire;

€€ Dichiarazione redatta da tecnico abilitato con la quale si attesti che le opere eseguite sono state

realizzate  in  conformità  alle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  accessibilità  e  superamento



delle  barriere  architettoniche  di  cui  all’articolo  82 del  D.P.R.  380/2001,  Legge 9 gennaio

1989, n° 13 e D.P.R. 14 giugno 1989 n° 236;

€€ Autorizzazione  allo  scarico  in  fognatura  o  in  fossa  imhoff  o  in  altri  recapiti  rilasciata  in

data___________________ da __________________________________________________;

€€ Documentazione fotografica;

€€ Marca da bollo da € 16,00 per il rilascio del Certificato di Agibilità;

€€ Altro _______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________, li ____________________

Titolare/i Permesso di Costruire Il Direttore Lavori

____________________ ____________________

____________________
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