Al Comune di
TAIBON  AGORDINO
Piazzale IV  Novembre, 1
								   32027 Taibon Agordino (BL)

Marca da bollo di 
valore legale corrente

RICHIESTA AGIBILITA’
Il sottoscritto


(cognome e nome)
(codice fiscale)
Nato a 									il


(luogo di nascita)
(data di nascita)
Residente a 

(località, via, n. civico)



(Comune)
(CAP)
(Sigla Provincia)

In qualità di	q legale rappresentante 	q altro _______________ della ditta:


(ragione sociale)
(partita IVA o codice fiscale)
Con sede a:

(località, via, n. civico)



(Comune)
(CAP)
(Sigla Provincia)


Titolare del Permesso di costruire: 
n. _____________
Del _______________________
Titolare della D.I.A.
n. _____________
Del _______________________

CHIEDE
il rilascio del Certificato di Agibilità

ai sensi dell’art. 24 del DP.R. 06.06.2001, n. 380 attestante la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati relativamente all’edificio sito in:





(Via)
(Foglio)
(Mappale/i)
(sub.)
Ad uso: 
q  Residenziale
q  Commerciale
q  Direzionale
q  Turistico 
q  Artigianale
q  Industriale
q  Agricolo
q  altro _________________



In riferimento all’art. 25 comma 4 del DPR 380/’01, precisa che:
	la conformità del progetto ai parametri igienico sanitari è stata autocertificata con permesso di costruire e denuncia di inizio attività, ai sensi dell’art. 20 comma 1 del D.P.R. 380/’01

pertanto il termine per la formazione del silenzio assenso e di giorni sessanta (60);
	per il progetto è stato ottenuto il parere dell’ULSS n. 2 – Dipartimento di Prevenzione e successivamente al citato parere non sono state apportate varianti la cui conformità del progetto ai parametri igienico sanitari sia stata autocertificata con permesso di costruire o denuncia di inizio attività,
pertanto il termine per la formazione del silenzio assenso e di giorni trenta (30);


Si allega alla presente:
	comunicazione di fine lavori;

certificato di regolare esecuzione a firma del richiedente e del Direttore dei Lavori completo di dichiarazione attestante la conformità rispetto al progetto approvato, l’avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti;
copia del certificato di collaudo statico previsto dall’art. 67 del D.P.R. 380/’01 (L. 1086/’71) per le opere realizzate in conglomerato cementizio armato, normale, precompresso ed a struttura metallica;
ovvero:
si dichiara che le opere realizzate non hanno interessato gli elementi strutturali;
	dichiarazione di conformità delle opere alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche indicata all’art. 77 del D.P.R. 380/’01 o, nel caso di edifici privati aperti al pubblico, all’art. 82 del D.P.R. 380/’01;

ovvero:
si dichiara che le opere realizzate non sono soggette ad obbligo di adeguamento alla L. 13/’89 e 104/’92;
	copia del tipo mappale per l’inserimento del fabbricato in mappa (se trattasi di nuova costruzione, ampliamenti o variazione della sagoma);

copia della “Dichiarazione per l’iscrizione al Catasto” restituita dagli Uffici catastali con attestazione dell’avvenuta presentazione e copia delle planimetrie allegate;
attestato di qualificazione energetica dell’edificio a firma del Tecnico Progettista dell’impianto e del Direttore dei Lavori mediante asseverazione come previsto all’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 192/2005 adeguato al D.Lgs. 311/2006 ;
dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti realizzati alle prescrizioni degli artt. 113 e 127 del D.P.R. 380/’01 (per i seguenti impianti presenti nell’immobile );
impianto elettrico;
impianti elettronici (antifurto, citofono)
impianto protezione scariche atmosferiche
impianto riscaldamento e climatizzazione
impianto ascensori, montacarichi, scale mobili
impianto radiotelevisivo, antenne
impianto protezione antincendio
impianto idrico
impianto gas
altro __________________
ovvero:
gli impianti non contrassegnati non sono soggetti all’obbligo della presentazione della dichiarazione di conformità o non sono presenti nel fabbricato oggetto della presente richiesta;
N.B.: la dichiarazione di conformità degli impianti deve essere presentata corredata da certificazione, rilasciata dalla C.C.I.A.A., attestante il possesso dei requisiti tecnico/professionali dell’impresa esecutrice, da relazione con tipologia dei materiali utilizzati e dello schema dell’impianto realizzato.
	copia del certificato di collaudo degli ascensori;

ovvero:
si dichiara che gli ascensori non sono in funzione e rimarranno disattivati fino a che saranno collaudati;
	copia del Certificato di prevenzione incendi o della Dichiarazione di Inizio Attività ai sensi dell’art. 3/5° comma del D.P.R. 37/’98;

ovvero:
si dichiara l’opera esente dall’obbligo della presentazione del certificato di prevenzione incendi;
	lo scarico delle acque reflue recapita sul suolo e/o su acque superficiali, pertanto si allega, ai fini del rilascio dell’autorizzazione allo scarico;

rilievo aggiornato delle condotte poste in opera con individuazione planialtimetrica del punto di confluenza nel recapito finale e con relative distanze rispetto ad almeno due capisaldi fissi;
documentazione fotografica delle opere succitate.

Copia autorizzazioni allacciamento acquedotto , fognatura rilasciate dall’ ENTE GESTORE BIM GSP  (Preventivo BIM ) 
	Copia della ricevuta del versamento dell’ultima rata del contributo di costruzione.



Data ____________________

_______________________________________
_______________________________________
(firma del titolare)
(timbro e firma del direttore dei lavori)



