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DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA RELATIVA ALLA RICHIESTA DI 
AGIBILITA’ PARZIALE 

Ai sensi dell’art. 47 e seguenti del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e DEL D.Lgs. 81/2008 
 

I� S�TT�SCRITT� DIRETT�RE DEI �AV�RI 

 
___________________________________________________________________________________ 

(cognome e nome o denominazione ditta) 
nato a_______________________il____________residente a____________________ 

Provincia__________CAP _________ in Via__________________________________Civ. _________ 

Tel.__________________ Cell._______________ Fax _________________ 

Posta elettronica certificata ___________________@__________________  

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

 
Relativamente alla\e pratica\che: 

Pratica Numero permesso\DIA\SCIA Data permesso\DIA\SCIA Numero pratica 

Originaria    

Variante 1    

Variante 2    

Variante 3    

Variante 4    

Variante 5    

 

Intestata a____________________________________________________________________________________ 

Relativamente all’immobile, oggetto di intervento, ubicato a Conco:  

in Via\Piazza__________________________________________ n.____ 

• ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 sotto la propria esclusiva 
responsabilità consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, formazione od uso di atti falsi, 
verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell’art. 75 e 76 del D.P.R. 445/00 le sanzioni previste dal codice 
Penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative della decadenza dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, 

 
 

                                            COMUNE DI CONCO
Edilizia Privata

Modulo
ultimo aggiornamento 26/03/2014

DICHIARAZIONE DI FINE LAVORI 
E ATTESTAZIONE DI AGIBILITA’ (LEGGE N. 98/2013 ART. 30 G.U. 30/08/2013) 
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Trattandosi di agibilità parziale, ai sensi dell’art. 24 comma 4 bis del DPR 380/01  
D I C H I A R A che: 

 
1. ai sensi dell’art. 24 comma 4 bis lettera a) l’edificio o la singola porzione di fabbricato è 

funzionalmente autonoma, le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento 
edilizio  sono state realizzate e collaudate, sono state completate e collaudate le opere strutturali 
connesse e sono stati collaudati e certificati gli impianti delle parti comuni; 

2. ai sensi dell’art. 24 comma 4 bis lettera b) per la singola unità immobiliare sono state 
completate e collaudate le opere strutturali connesse, sono certificati gli impianti, sono state 
completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto 
all’edificio oggetto di agibilità parziale; 

Dichiara inoltre che: 
1. l’attività edilizia ancora in corso non è causa di situazioni di pericolo, di insalubrità, o di 

limitazioni dell’accessibilità a disabili nell’utilizzo della porzione di fabbricato che verrà dichiarato 
agibile; 

2. Viene in ogni caso garantita l’accessibilità agli spazi esterni mediante almeno un percorso 
agevolmente fruibile fino all’ingresso del fabbricato, come indicato nel grafico allegato alle 
dichiarazione di di cui all’art. 77 e 82 del DPR 380/2001 e DGRV 1428/11 

 
 
Data ____________       IL DIRETTORE DEI LAVORI 

 
 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 
 
N.B. Si ricorda che alla dichiarazione deve essere obbligatoriamente allegata COPIA DI UN DOCUMENTO 
D'IDENTITA' del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/00; 
PREGASI INDICARE RECAPITI PER EVENTUALI CONTATTI PER INFORMAZIONI MANCANTI O 
IMPRECISE: 
 
Tel__________________________________ Mail__________________________@______________________ 

 


