
 

       Comune di  Roveredo di Guà 

                  Ufficio Tecnico  - Servizio Edilizia Privata -Urbanistica 
            (Provincia di Verona) 

                     Via Dante Alighieri ,10 - 37040  - c.f. - p.i. 00392460234 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 
 

  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’ 
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA INSERIRE 

 
 

1. Copia della documentazione di accatastamento dell’edificio, completa di 
planimetrie o elaborato planimetrico, già depositata agli atti dell’Agenzia 
del Territorio di Verona; 

 
2. Copia del certificato di collaudo depositato al Genio Civile – Comune (*); 
 
3. copia della dichiarazione di inizio lavori; 

 
4. copia della dichiarazione di fine lavori; 

 
5. copia della dichiarazione congiunta relativa alle opere di isolamento 

termico, ai sensi della legge 09/01/1991 n. 10  (*); 
 

6. dichiarazione relativa alla sicurezza degli impianti resa ai sensi dell’art. 9 e 11 
della Legge 05/03/1990 n. 46 (*); 

 
7. autorizzazione allo scarico; 

 
8. dichiarazione conformità delle opere alla legge 13/89 e successive 

integrazioni e modifiche; 
 

9. dichiarazione che l’approvvigionamento idrico avviene tramite 
allacciamento acquedotto comunale e/o tramite pozzo (in tal caso si deve 

Timbro Ufficio Protocollo  
RICHESTA DI AGIBILITA’ 



produrre esame di potabilità dell’acqua a cura dell’U.S.S.L. di zona, nonché 
l’autorizzazione ente competente per il pozzo); 

 
10. copia Permessi di Costruire e/o denuncia di inizio attività asseverata; 

 
11.  certificato di prevenzione incendi dove necessario o certificazione 

sostitutiva tecnico abilitato, ovvero la dichiarazione che attesta l’esenzioe 
del certificato stesso ; 

 
12.  per le attività produttive parere igienico sanitario; 

 
13.  ricevuta di versamento i C.C. postale n. 18330373 per diritti segreteria (€ 

50.00 per ciascuna unità residenziale - € 150.00 per ciascuna unità 
produttiva, artigianale, commerciale - € 100,00  per ciascuna unità non 
residenziale); 

 
14.  marca da bollo di € 14.62 per il rilascio del certificato; 

 
 
(*) Per la documentazione contrassegnata da asterisco, nell’ipotesi in cui non sussista l’obbligo di 
presentazione della stessa ai sensi della normativa vigente, il richiedente presenterà una 
dichiarazione i carta semplice motivando l’esonero. 
 
I 
 

                                                                             
 

ISTRUZIONI UTILI PER LE RICHIESTE DEL CERTIFICATO DI AGIBILITA’ 
 

 
 
Il certificato di agibilità degli edifici deve essere richiesto con riferimento ai seguenti interventi: 

- nuove costruzioni; 
- ampliamenti, ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;  
- interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, 

salubrità, risparmio energetico degli edifici o degli impianti  negli stessi installati. 
 

La domanda dovrà essere inoltrata entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura 
dell’intervento e prima dell’utilizzazione dell’edificio. 
 
 
CONSEGNA DELLA RICHIESTA 
 
La richiesta del certificato, compilata in ogni sua parte e completa dei documenti allegati, all’ufficio 
protocollo del Comune di Roveredo di Guà, previo verifica documentale presso l’Ufficio Tecnico 
Comunale. 
 
TEMPI DI RILASCIO 
 
Il rilascio del  certificato avviene entro 30 giorni dalla presentazione della domanda se, dopo la     
verfica tecnico-amministrativa, tutta la documentazione necessaria risulta allegata e corretta. 
Il Responsabile del Procedimento ha facoltà di interrompere tale termine una sola volta per la         
richiesta di documentazione integrativa. 
Nel caso di silenzio dell’amministrazione comunale l’agibilità si intende attestata: 



 dopo 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, nel caso sia stato rilasciato il      
parere ASL, sempre ed ogniqualvolta i titoli abilitativi in possesso del proprietario ne          
richiedevano il rilascio; 

 oppure dopo 60 giorni, nel caso di autodichiarazione allegata a uno qualsiasi dei titoli      
abilitativi alla costruzione bisognoso di parere ALS. 

 
MODALITA’ DI RILASCIO 
 
Il certificato o l’attestazione potrà essere consegnato al richiedente, al direttore dei lavori o ad 
incaricato munito di delega scritta. Al ritiro dovrà essere versato l’importo relativo ai diritti di 
segreteria ed ai bolli necessari (vedi al paragrafo successivo). 
Contestualmente al certificato saranno restituite le D.I.A. ed i permessi di costruire (ex concessioni 
ed autorizzazioni edilizie) eventualmente allegate in originale alla richiesta di agibilità.    
 
COSTO 
 
Il rilascio del certificato di agibilità è soggetto al pagamento dei diritti di segreteria previsti dai 
singoli comuni  e dell’imposta di bollo di € 14,62  
 
 
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi a: 
 

 uffici tecnici comunali – servizio edilizia privata 
 

 
 
 
 


