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  Spet         Comune di Roveredo di Guà 
                             Via Dante Alighieri n. 10 

                37040 Roveredo di Guà (VR) 
 

           Al Responsabile dell’Ufficio Tecnico  
  Settore Edilizia Privata – Urbanistica                                 

 
                                                                      
                                                                             
 

RICHIESTA DI AGIBILITA’ 
Ai sensi dell’art. n.  del D.P.R. n. 380 del 2001 

 
 
 
 
Il sottoscritto____________________________________________________________ (1) nato 

a _______________________ il ___________ residente in 

___________________________via________________________________ n° _______________ 

C.F. _______________________in qualità di Titolare del Permesso di Costruire (2) n° 

______________rilasciato in data_____________________(3) e/o della denuncia di iizio 

attività rilasciata del___________________prot. n°_______________________ per aver 

eseguito_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 Autorizzazione unica n._________________rilasciata il____________________________(4)  

per ____________________________________ _______________________________________ 

Localizzazione dell’intervento: via ____________________________________n° ________,   

fg.__________ mapp._________________________ sub._______________________________ 

 

 

Timbro Ufficio Protocollo  
RICHESTA DI AGIBILITA’ 



CHIEDE 

 
Il rilascio del certificato di agibilità           � parziale          � totale 

dell’immobile/intervento oggetto delle autorizzazioni uniche, dei permessi di 

costruire, dia, edilizie sopra citate, e più precisamente delle unità immobiliari 

sottoelencate e delle parti comuni: 

 

Tabella consistenza dell’opera: volume fuori terra mc.  Interrato mc.  
Piani Abitazioni Vani abitabili Vani access. Vani compl. Loc.altro uso Locali+  vani 
Interrato       
Terra       
Primo       
Secondo       
       
Sup. mq.        

 

 
Destinazione dei vani ad uso specifico 

 Negozi Magazzini Laboratori Stalle Autorimesse Cantine  
Numero        
Sup. mq.        

 
L’immobile/intervento realizzato è / non è  oggetto di procedura di sanatoria (n. ____________) ai 
sensi delle L.47/85 e/o L.724/94. 
 

L’immobile oggetto dell’intervento: 

� è stato realizzato con titoli autorizzativi per i quali sono stati rilasciati i pareri 

favorevoli dell’ASL n. 20. 

� è stato realizzato con titoli autorizzativi per i quali sono state allegate le 

autocertificazioni sanitarie. 

Il sottoscritto richiedente è a conoscenza che l’erronea e/o incompleta 

documentazione a corredo della domanda, interrompe i termini per il rilascio della 

certificazione richiesta, anche in assenza di specifica determinazione del Sindaco. 

 

Roveredo di Guà, lì ______________________     
           

Il richiedente ______________________ 
 

 

                                                                             



 
DICHIARAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI 

 
 

Il sottoscritto__________________________________________________________________ (6) 

Nato a_____________________ il ____________residente a ____________________ 

(Prov. ______) via ________________________________________n° _________ iscritto 

all'Albo de __________________ della Prov. di _______al n°______  tel.______________ 

studio sito in_____________________________Via_________________________n.____ 

CAP______________ tel. n.__________________Partita IVA ____________________ 

Codice Fiscale______________________________ 

 

Ai fini del rilascio del certificato di agibilità delle unità immobiliari/interventi 

precedentemente indicati allega la seguente documentazione obbligatoria ai sensi dell’art. 

25 del D.P.R. 380/01: 
 

  Dichiarazione sottoscritta dal richiedente e dal direttore dei Lavori (redatta secondo il 
fac-simile allegato 1) che certifica, sotto la propria responsabilità, la conformità delle opere 
realizzate rispetto al progetto approvato, alla normativa vigente in materia di accessibilità e 
superamento delle barriere architettoniche, l’avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità 
degli ambienti. 
 Copia della documentazione di accatastamento dell’edificio, completa di planimetrie o 
elaborato planimetrico, già depositata agli atti dell’Agenzia del Territorio di Verona. 
 
    Copia del collaudo delle opere in c.a. o ferro con timbro di deposito dell’Ente   
preposto (Comune); 
      Non allega copia del collaudo statico in quanto non sono state eseguite opere in c.a. 

che richiedano il deposito del collaudo all’ente preposto ovvero non sono state 
modificate le strutture esistenti.  

 
Dichiara inoltre di: 
 
   aver depositato la dichiarazione congiunta relativa alle opere di isolamento termico, 
(redatta secondo il fac-simile allegato 2) 
      non aver depositato la dichiarazione congiunta in quanto l’opera non è soggetta agli 
obblighi di cui all’art. 28 della L.10/91 
 
Allega inoltre: 
 
  Copia su supporto magnetico del file PREGEO, già presentata all’ufficio del 
Territorio, per le nuove costruzioni e gli ampliamenti che hanno modificato il sedime e la 
dimensione della sagoma dell’edificio. 
       Non si allega in quanto l’intervento non rientra nella casistica di cui sopra.  
 
Rovereto di Guà, lì _____________        
         IL DIRETTORE DEI LAVORI 
                                                                                                          (Timbro e Firma leggibile) 

_____________________________ 
 



                                                                             
 

PARTE RISERVATA AL RICHIEDENTE 
 

 
Documenti obbligatori in relazione alla tipologia di intervento, previsti da altre norme di 
legge vigenti. 

 
LEGGE N. 46/90: CONFORMITA’ IMPIANTI: 
Allega le dichiarazioni di conformità (art. 9 legge 5/03/90 n. 46 e art. 7 D.P.R. 6/12/91 n. 
447) - predisposte secondo il modello ministeriale (D.M. 20/02/92 pubblicato sulla G.U. 
n.49/92) e complete di degli allegati obbligatori (progetto o schema dell’impianto 
realizzato, relazione tipologica dei materiali utilizzati, certificato di riconoscimento dei 
requisiti tecnico- professionali) nonché, ove previsto, collaudo - dei seguenti impianti: 
 
SI NO  SI NO  

  Elettrico   Radiotelevisivo, antenne 
  Riscaldamento   Antifurto 

 
 

 
 Idrico 

  Protezione scariche 
atmosferiche 

 
 

 
 

 
Gas 

  Ascensori, montacarichi, scale 
mobili 

  Climatizzazione   Protezione antincendio 
  Impianto citofonico   ________________________

_____ 
Nota: le dichiarazioni di conformità degli impianti, con precisa indicazione delle singole 
unità immobiliari a cui sono riferite, e gli allegati obbligatori dovranno essere firmati in 
originale dalla ditta installatrice. 
Il sottoscritto dichiara:  

 che le dichiarazioni di conformità degli impianti indicati con una crocetta nella 
casella “NO” non sono allegate alla presente domanda di agibilità in quanto: 

 
 non sono soggetti all’obbligo di presentazione ai sensi dell’art. 1 L. 46/90; 
 sono riferite ad impianti non presenti nel fabbricato/unità immobiliare oggetto della 
presente domanda di agibilità; 

 sono riferite ad impianti realizzati antecedentemente all’entrata in vigore della L.46/90 e 
conformi alla normativa vigente.  

PREVENZIONE INCENDI: 
 copia del certificato finale di prevenzione 
incendi rilasciato dal Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco o 
denuncia di inizio attività con timbro di 
deposito presso il Comando stesso. 

  non si allega alcuna documentazione in 
quanto l’attività svolta nel fabbricato/unità 
immobiliare non rientra tra quelle 
soggette a vigilanza da parte del 
comando provinciale dei Vigili del Fuoco 
(ai sensi art. 4 L. 966/65 e D.M. 
16/02/82). 

 
SCARICO DI ACQUE REFLUE 
DOMESTICHE: 

 copia della richiesta di autorizzazione allo 
scarico di reflui nel suolo (con timbro di 
deposito al settore Ecologia) o copia 
dell’autorizzazione già ottenuta per 
l’intervento in oggetto (anche a mezzo 
c.e.). 

 
  copia dell’autocertificazione attestante 

che le modifiche apportate non 
comportano un sottodimensionamento 
dell’impianto esistente . 

 
  Non si allega in quanto il fabbricato è 

regolarmente allacciato alla fognatura 
comunale. 

IMPATTO ACUSTICO: 



 copia della documentazione depositata e 
relativa all’impatto acustico per i nuovi 
impianti di cui all’art. 8 co. 4, 5 e 6 della 
legge 447/95 e art. 34–35-36-37-38-39 
regolamento di acustica del Comune di 
……………………. ……………….vigente. 

  non si allega in quanto l’intervento non è 
soggetto agli adempimenti di cui alla 
L.447/95.  

EMISSIONE DI FUMI IN ATMOSFERA:  
 

 copia della relazione depositata  presso la 
Provincia di Verona e relativa 
all’emissione di fumi in atmosfera per gli 
impianti di cui agli art. 6, 12 e 15 del 
D.P.R. 203/88. 

 L’attività non produce emissione di fumi in 
atmosfera. 

 
 trattasi di attività già autorizzata con 
decreto provinciale le cui emissioni 
rimangono invariate per posizione, 
quantità e qualità.  

 copia della dichiarazione di inizio lavori 
 copia della dichiarazione di fine lavori 
 copia della dichiarazione congiunta relativa alle opere di isolamento termico 
 copia delle ricevute di versamento degli oneri contributivi di costruzione 
 permessi di costruzione, denunce di inizio attività 
 ricevuta di versamento in C.C. postale n. 18330373 per diritti segreteria  
 marca da bollo da € 14,62 
Si allega inoltre: 

 ________________________________  ________________________________. 
  

  eventuali ulteriori documenti prescritti mediante i titoli edilizi in possesso: 
_______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Rovereto di Guà, il ________________    
 
 
 

                                         IL RICHIEDENTE   
 
 

______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

                                                                       


