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SEGNALAZIONE CERTIFICATA di AGIBILITÀ 

Articolo 24 del D.P.R. 06.06.2001 n.380 e ss.mm.ii. 

 

DATI DEL TITOLARE               (in caso di più titolari, la sezione è ripetibile nell’allegato “soggetti coinvolti”) 
 

 

Cognome ..............................................…........................... Nome .........................................................….... 

nato/a a ...............................................................………...  prov. ………..    il ..............................................  

codice fiscale ...................................................................................................... 

residente in ..................................................... prov. …….  via .........................................................  n. ....... 

c.a.p. ...................... telefono/cel  ................................. E-mail ...……………………………………...……. 

Da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una ditta o società: 

in qualità di …………………………..……… della ditta/ società …………………….…………………… 

con codice fiscale ………………………………….. e partita iva ………………….………………………. 

con sede in ..................................................... prov. …….  via .........................................................  n. …...... 

c.a.p. ...................... telefono/cel  ..................................... PEC ...……………………………………...……. 

 

 

SEGNALA 
 

 

L’AGIBILITÀ: 

� TOTALE: dell’intero edificio o intervento 

� PARZIALE: di porzione di edificio funzionalmente autonoma   
 

per l’immobile sito in via ……………………………….. n. ………….., censito al catasto al foglio n. 

……………… mappale/i ……………………..…….. sub. …………………………….. avente destinazione 

d’uso …………………………………………...……… (residenziale, commerciale, ecc.) 
 

 

 

 

DICHIARAZIONI                
 

Il titolare, avente titolo ai sensi dell’articolo 24, comma 3 del D.P.R. 380/2001, consapevole delle pene 

stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la 

non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento 

conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000,  
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DICHIARA 
 

a) Tipologia di intervento realizzato 
 

che l’immobile è stato oggetto ad intervento: 

� di nuova costruzione; 

� di ricostruzione o sopraelevazione totale o parziale; 

� che ha influito sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico dell’edificio 

esistente o degli impianti in esso installati. 
 

 

b) Titoli abilitativi edilizi 
 

 

che le opere sono state realizzate giusti i seguenti titoli abilitativi edilizi: 

� Permesso di costruire n................. del ....................................; n................. del ....................................; 

� D.I.A./ S.C.I.A. n................. del ....................................; n................. del ....................................; 

� C.I.L.A. n................. del ....................................; n................. del ....................................; 

� ............................................................................................................................................................. 

 

c) Inizio ed ultimazione dei lavori  
 

 

che i lavori sono stati iniziati in data ……………………… ed ultimati in data …………………………….  

 

d) Impresa esecutrice  
 

 

E sono stati eseguiti: 

� dall’impresa/lavoratore autonomo: 

Nominativo …………….....................…........................................................................................….... 

codice fiscale/partita iva ........................................................................................................................ 

sede legale in .................................................. prov. …….  via ..................................................  n. ...... 

sede operativa in ............................................. prov. …….  via ..................................................  n. ...... 

telefono ..........................................................  cellulare …………………………….………………… 
 

� in prima persona (economia diretta) senza alcun affidamento a ditte esterne in quanto opere di 

modesta entità che non interessano le specifiche normative di settore. 

 

e) Rispetto della normativa sulla privacy 
 

INFORMATIVA PRIVACY (art.13 d.lgs. n. 196/2003: Codice in materia di protezione dei dati personali) 

Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per 

il quale la presente comunicazione viene resa. 

Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici. 

Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in 

caso di verifiche ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. 

Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione 

dei dati ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUE. 

Titolare: SUE di Sospirolo 
 
 

di avere letto l’informativa sul trattamento dei dati personali sopra riportata.  
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ALLEGA  

ai sensi dell’articolo 24 comma 5 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. 
 

� Attestazione del Direttore dei Lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, redatta ai 

sensi dell’articolo 24 comma 5 lettera a) del D.P.R. 380/2001 che asseveri la sussistenza delle condizioni 

di cui al comma 1 del medesimo articolo 24 (modello di attestazione allegato); 

� Certificato di collaudo statico di cui all'art. 67 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. ovvero, per gli interventi 

di riparazione e per gli interventi locali su costruzioni esistenti come definiti dalla normativa tecnica, 

dichiarazione di regolare esecuzione del direttore lavori come prevista dal c. 8-bis del medesimo articolo; 

� Dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e 

superamento delle barriere architettoniche di cui all’articolo 77 del DP.R. 380/2001 e ss.mm.ii., nonché 

all’articolo 82 nel caso di edifici pubblici e privati aperti al pubblico; 

� Gli estremi dell’avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale; 

� Dichiarazione dell'impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici 

alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente 

ovvero certificato di collaudo degli stessi (dove previsto). 
 

ALLEGA inoltre  

ai sensi delle normative specifiche di settore 
 

� Ricevuta di avvenuto versamento di €…………..…… per diritti di segreteria calcolati in: 

� € 2,00 per vano con importo minimo pari a € 25,00 e importo massimo pari a € 50,00 per 

destinazione residenziale o assimilabile 

� € 25,00 per destinazione diversa dalla residenziale (artigianale, agricola, commerciale, ...) 

I diritti di segreteria dovranno essere versati presso la Tesoreria Comunale - Unicredit 
Banca S.p.a., Agenzia di Sedico –  CONTO N. IT90 T02008 61310 000003467757 

 

� Scheda del fabbricato aggiornata sulla base degli interventi autorizzati (schema di scheda allegato) 

� Allegati richiamati nell’attestazione del Direttore dei Lavori, se ricorre il caso, ed in particolare: 

� Certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; 

� Segnalazione Certificata di Inizio Attività presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; 

� Documentazione attestante l’avvenuta denuncia dell’impianto produzione di calore all’INAIL; 

� Dichiarazioni di conformità dei sistemi anticaduta installati; 

� Relazione contenimento consumi energetici di cui all’art.125 del D.P.R. 380/01 in variante; 

� Attestato di prestazione energetica (A.P.E.) dell’edificio previsto dall’art.6 c.1 del d.lgs.192/05; 

� Autorizzazione dell’autorità idraulica per recapito acque meteoriche in corpo idrico superficiale; 

� Autorizzazione allo scarico autonomo acque reflue o richiesta di autorizzazione; 

� Dichiarazione di avvenuto corretto allaccio alla pubblica fognatura (modello dichiarazione allegato); 

� Autorizzazione Unica Ambientale; 

� ………………………………………………………………………………………… 

Sospirolo, lì ….……………  Il dichiarante 

  

                                ……………………..……………. 
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ATTESTAZIONE del DIRETTORE dei LAVORI            (articolo 24, comma 5 lett. a del D.P.R. 380/2001)               
 

 

DATI DEL DIRETTORE dei LAVORI o del PROFESSIONISTA ABILITATO 
 

 

Cognome ..............................................…........................... Nome .........................................................….... 

nato/a a ...............................................................………...  prov. ………..    il ..............................................  

codice fiscale ...................................................................................................... 

con studio in ..................................................... prov. …….  via .........................................................  n. ....... 

c.a.p. ...................... telefono .........................................  cellulare …………………………………………… 

PEC ...……………………………………...…….…. e –mail ……………………………………………….. 

iscritto all’ordine/collegio ……………………………………………di …………….……… al n. ………… 

in qualità di:     � Direttore dei Lavori               �  Tecnico professionista abilitato 
 

 

 

con riferimento all’AGIBILITÀ                     � Totale                         � Parziale  

per l’immobile sito in via …...………………...…………………….. n. ……….., censito al catasto al foglio 

n. …….…. mappale/i …………………...…….. sub. ………………………..…... avente destinazione d’uso 

……………………………………………………………….…  (residenziale, commerciale, ecc.) 
 

 

DICHIARAZIONI                
 

Il sottoscritto Direttore dei Lavori/ Tecnico professionista abilitato, consapevole delle pene stabilite per 

false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 

degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non 

veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, decadranno dai benefici conseguenti al provvedimento 

conseguito sulla base delle dichiarazioni non veritiera ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000 
 

ATTESTA 

a) Requisiti di agibilità 
 

 

la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico dell’edificio e degli 

impianti in esso installati, valutati secondo la normativa vigente. 

 

b) Conformità opere 
 

 

che gli interventi sono stati eseguiti in conformità al progetto presentato e alle eventuali condizioni e 

prescrizioni contenute nei titoli abilitativi. 

 

c) Agibilità parziale – articolo 24 comma 4 del D.P.R. 380/2011 
 

 

� Per agibilità parziale relativa a singoli edifici o singole porzioni di costruzioni si dichiara inoltre che: 

� gli stessi sono funzionalmente autonomi; 

� sono realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento; 

� sono state completate e collaudate le parti strutturali connesse; 

� sono stati collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni. 
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� Per agibilità parziale relativa a singole unità immobiliari si dichiara inoltre che: 

� le opere di urbanizzazione realizzate sono funzionali rispetto alla singola unità; 

� sono state completate e collaudate le opere strutturali connesse; 

� sono stati certificati gli impianti; 

� sono state completate le parti comuni. 

 

 

d) Normativa sismica – L.1086/1971 e art.65 e 93 DP.R. 380/2001  
       

 

� L’intervento non ha comportato la realizzazione di opere strutturali in zona sismica o opere in 

conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica; 

� L’intervento ha comportato la realizzazione di opere strutturali in zona sismica o opere in 

conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica e pertanto si allega il 

certificato di collaudo statico ai sensi della L. 1086/71 e L. 64/74 e dell’art. 67 del D.P.R. 380/2001 o la 

dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori ai sensi dell’arti.67 comma 8 – bis del 

D.P.R. 380/2001 poiché intervento di riparazione o intervento locale, come previsto dall’art.24, comma 

5, lett. b) del D.P.R. 380/2001. 

 

e) Sicurezza degli impianti – D.M. 37/2008 
     

 

Nel immobile oggetto della presente richiesta sono presenti i seguenti impianti tecnologici: 

� impianto elettrico, di protezione contro le scariche atmosferiche, di automazione; 

� impianto di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento, di refrigerazione; 

� impianto radiotelevisivo, antenna, elettronico; 

� impianto idrico – sanitario; 

� impianto per distribuzione e utilizzazione di gas; 

� impianti di sollevamento di persone o cose, montacarichi, scale mobili; 

� impianti di protezione antincendio; 

� altro …………………………………………………………………. 

E per gli impianti presenti è stata redatta la documentazione obbligatoria attestante la conformità degli 

stessi alla normativa vigente in materia che si allega, ed in particolare: 

� dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008 resa dall’impresa installatrice per i seguenti 

impianti: ......………………………………………………………………………….……………….. 

     ………………………………………………………………………………………………………….. 

     ………………………………………………………………………………………………………….. 

� collaudo ai sensi del D.M. 37/2008 nei casi di obbligatorietà previsti dalla norma, per i seguenti 

impianti: ......………………………………………………………………………….……………….. 

     ………………………………………………………………………………………………………….. 

     ………………………………………………………………………………………………………….. 

� dichiarazione di conformità ai sensi della Legge 46/1990 per i seguenti impianti (realizzati in data 

antecedente l’entrata in vigore del D.M. 37/2008): …………………………………..……………….. 

     ………………………………………………………………………………………………………….. 
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� dichiarazione di rispondenza sostitutiva della dichiarazione di conformità nel caso la stessa non sia 

stata prodotta o non sia più reperibile, ai sensi dell’articolo 7, c. 6 del D.M. 37/2008 per i seguenti 

impianti: …………………………………..……………………………………………………..…….. 

     ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

f) Prevenzione incendi – D.P.R. 151/2011      
 

� nell’immobile non vi sono attività soggette alle norme di prevenzione incendi, né sono presenti 

serbatoi di combustibile nell’area di pertinenza 

� nell’immobile vi sono attività soggette alle norme di prevenzione incendi di cui all’allegato 1 del 

D.P.R. 151/2011 e pertanto si allega: 

� il certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; 

� la Segnalazione Certificata di Inizio Attività presentata al Comando Provinciale dei Vigili del 

Fuoco ai sensi dell’art. 4, comma 1 del D.P.R. 151/2011. 

 

g) Impianto di produzione di calore  
 

� nell’immobile non è presente impianto produzione di calore; 

� l’impianto di produzione di calore ha potenzialità inferiore a 116,00 KW e pertanto non rientra 

nell’attività n.74 di cui all’allegato 1 al D.P.R. 151/2011; 

� l’impianto di produzione di calore ha potenzialità superiore a 35 KW e pertanto si è effettuata 

denuncia all’INAIL e se ne allega documentazione; 

� l’impianto di produzione di calore ha potenzialità inferiore a 35 KW e pertanto non è necessaria 

denuncia all’INAIL. 
 

h) Terre e rocce da scavo – d.lgs. 152/2006, D.G.R. 179/2013 e L.98/2013     
 

� l’intervento non ha comportato la produzione di materiale derivante da operazioni di scavo; 

� ha comportato la produzione di materiale derivante da operazioni di scavo e:  

� ai sensi dell’art. 185, comma 1, lett.c-bis del d.lgs. 152/2006 il suolo è stato utilizzato ai fini di 

costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato come da dichiarazione allegata 

alla pratica edilizia (autocertificazione per riutilizzo del suolo nello stesso); 

� in data ……………………..……, terminati i lavori di scavo, è stata trasmessa al Comune di 

Produzione, all’Arpav ed al Comune di Utilizzo la dichiarazione in conformità al Mod.2 ai sensi 

dell’articolo 41bis, comma 3 della L.98/2013 per la conferma del completo utilizzo dei materiali da 

scavo come da comunicazione di cui al Mod.1; 

� le terre e rocce da scavo sono state trattate ai sensi delle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla 

parte IV del D.lgs. 152/2006. 

 

i) Barriere Architettoniche - D.G.R. 1428/2011, art.77 – 82 D.P.R. 380/2001. D.M. 236/1989 
 

� l’intervento non era soggetto alle prescrizioni in materia di superamento barriere architettoniche; 

� l’intervento era soggetto alle prescrizioni in materia di superamento barriere architettoniche e pertanto 

si allega la dichiarazione di conformità prevista dall’art.24 comma 5 lett. c). 
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j) Lavori in quota – D.G.R. 97/2012, art.79 bis L.R. 61/1985, L.R. 28/2014   
  

� l’intervento non era soggetto all’obbligo di installazione dispositivi di sicurezza anticaduta 

� l’intervento era soggetto all’obbligo di installazione dispositivi di sicurezza anticaduta e pertanto: 

� si allega dichiarazione dell’installatore di corretta messa  in opera dei componenti di sicurezza in 

relazione alle indicazioni del costruttore e/o delle norme di buona tecnica e di rispondenza delle 

misure di sicurezza adottate rispetto a quanto previsto nel progetto; 

� si allega certificazione del produttore sulle caratteristiche dei materiali e dei componenti utilizzati. 

 

k) Efficienza e prestazione energetica - d.lgs. 192/2005, L.10/1991, art.125 del D.P.R. 380/2001  
 

Ai sensi dell’articolo 125 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.: 

� l’intervento non era soggetto al deposito della relazione per il contenimento consumi energetici; 

� l’intervento era soggetto al deposito della relazione per il contenimento consumi energetici e la stesso 

è stata depositata in data …………………….… e pertanto assevera che: 

� non sono state effettuate varianti al progetto o le varianti apportate non hanno inciso sulle verifiche e 

valutazioni contenute nella relazione tecnica depositata; 

� le varianti apportate al progetto hanno inciso sulle verifiche e valutazioni contenute nella relazione 

tecnica depositata e pertanto si assevera la conformità delle opere realizzate alla relazione di variante 

depositata in data ………………………/ allegata alla presente comunicazione. 

 

Ai sensi del d.lgs. 192/2005 e ss.mm.ii.: 

� per l’intervento realizzato non vi è l’obbligatorietà dell’osservanza delle disposizioni in materia di 

contenimento dei consumi energetici in quanto ………………………………………..…………….. 

� trattandosi di edificio di nuova costruzione o sottoposto a ristrutturazione importate è stato redatto 

l’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) previsto dall’articolo 6, comma 1 del d.lgs. 

192/2005, che si allega. 

 

l) Scarichi – d.lgs. 152/06, Regolamento servizio idrico integrato, Piano Tutela Acque 
 

� il fabbricato è dotato di sistema di scarico delle acque meteoriche o assimilate: 

� con recapito al suolo o sottosuolo; 

� con recapito in corpo idrico superficiale e pertanto si allega autorizzazione autorità idraulica; 

� con recapito in fognatura pubblica, previa regolare deroga ottenuta dall’Ente Gestore. 
 

� il fabbricato è dotato di sistema di scarico delle acque reflue domestiche o assimilate: 

� con smaltimento autonomo al suolo o sottosuolo per il quale in data ………………….. è stata: 

     � rilasciata autorizzazione                          � richiesta autorizzazione  

� con recapito in fognatura come da dichiarazione che si allega 
 

� il fabbricato è dotato di sistema di scarico delle acque reflue industriali: 

� con recapito in fognatura come da dichiarazione che si allega 

� con recapito diverso dalla pubblica fognatura per il quale in data ………………………è stata:  

      � rilasciata Autorizzazione Unica Ambientale     � richiesta Autorizzazione Unica Ambientale      
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m) Approvvigionamento – d.lgs. 152/06, Regolamento servizio idrico integrato, Piano Tutela Acque 
 

� Il fabbricato è provvisto di sistema di approvvigionamento idrico conforme alle normative vigenti: 

� proveniente da acquedotto pubblico; 

� autonomo regolarmente denunciato all’Ente competente ……………………………………..  

 

n) Emissioni in atmosfera – Parte V del d.lgs. 152/2006  
 

� L’intervento non ha riguardato impianto produttivo comportante emissioni in atmosfera 

� L’intervento ha riguardato impianto produttivo comportante emissioni in atmosfera 

� Non soggette ad autorizzazione poiché rientranti nelle tipologie di cui all’art.272, c.1; 

� Soggette ad autorizzazione come previsto all’art.272, c.2, rilasciata in data ………………….…  

 

o) Rispetto della normativa sulla privacy 
 

INFORMATIVA PRIVACY (art.13 d.lgs. n. 196/2003: Codice in materia di protezione dei dati personali) 

Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per 

il quale la presente comunicazione viene resa. 

Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici. 

Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in 

caso di verifiche ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. 

Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione 

dei dati ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUE. 

Titolare: SUE di Sospirolo 
 

 

di avere letto l’informativa sul trattamento dei dati personali sopra riportata.  
 

 
  

Sospirolo, lì ….……………   

                                                Il Direttore dei Lavori o Tecnico Abilitato 

                                          (timbro e firma) 

 

   

                  ……………………….……………. 
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SOGGETTI COINVOLTI - TITOLARI 

 (da allegare, anche ripetuta, nel caso di presenza di più titolari) 

 

TITOLARI                
 

 

 

Cognome ..............................................…........................... Nome .........................................................….... 

nato/a a ...............................................................………...  prov. ………..    il ..............................................  

codice fiscale ...................................................................................................... 

residente in ..................................................... prov. …….  via .........................................................  n. ....... 

c.a.p. ...................... telefono/cel  ................................. E-mail ...……………………………………...……. 

 

Da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una ditta o società: 

in qualità di …………………………..……… della ditta/ società …………………….…………………… 

con codice fiscale ………………………………….. e partita iva ………………….………………………. 

 

 

 

 

 

Cognome ..............................................…........................... Nome .........................................................….... 

nato/a a ...............................................................………...  prov. ………..    il ..............................................  

codice fiscale ...................................................................................................... 

residente in ..................................................... prov. …….  via .........................................................  n. ....... 

c.a.p. ...................... telefono/cel  ................................. E-mail ...……………………………………...……. 

 

Da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una ditta o società: 

in qualità di …………………………..……… della ditta/ società …………………….…………………… 

con codice fiscale ………………………………….. e partita iva ………………….………………………. 
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DICHIARAZIONE ALLACCIO ACQUE REFLUE ALLA PUBBLICA FOGNATURA   
 

DATI DEL DIRETTORE dei LAVORI          
 

 

Cognome ..............................................…........................... Nome .........................................................….... 

nato/a a ...............................................................………...  prov. ………..    il ..............................................  

codice fiscale ...................................................................................................... 

con studio in ..................................................... prov. …….  via .........................................................  n. ....... 

c.a.p. ...................... telefono .........................................  cellulare …………………………………………… 

PEC ...……………………………………...…….…. e –mail ……………………………………………….. 

iscritto all’ordine/collegio ……………………………………………di …………….……… al n. ………… 

 

DATI DEL TITOLARE          
 

 

Cognome ..............................................…........................... Nome .........................................................….... 

nato/a a ...............................................................………...  prov. ………..    il ..............................................  

codice fiscale ...................................................................................................... 

residente in ..................................................... prov. …….  via .........................................................  n. ....... 

c.a.p. ...................... telefono/cel  ................................. E-mail ...……………………………………...……. 

 

 

Con riferimento alla richiesta di agibilità relativa ad immobile sito in via ……………………………….. n. 

…….., censito al catasto al fg. ……… map.……………………..…….. sub. …………………………….. 

avente destinazione d’uso …………………………………………...……… (residenziale, commerciale, ecc.) 
 

DICHIARAZIONI                
 

 

Il Direttore dei Lavori ed il Titolare, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, consapevoli delle pene 

stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la 

non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, decadranno dai benefici conseguenti al provvedimento 

conseguito sulla base delle dichiarazioni non veritiera ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARANO 
 

che gli scarichi delle acque reflue sono stati regolarmente allacciati alla pubblica fognatura nel rispetto del 

“Regolamento di fognatura e depurazione” dell’ A.T.O. “Alto Veneto” e le acque che si immettono in 

fognatura sono esclusivamente di tipo “reflue domestiche o assimilate”. 
 

Sospirolo, lì ….……………               Il Titolare  

 

  ……………………..……………. 

Sospirolo, lì ….……………   

             Il Direttore Dei Lavori 

      

……………………..……………….…. 
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Comune di Sospirolo 
 

SCHEDA A Consistenza del patrimonio immobiliare   N. PROG. 

AGGIORNAMENTO DEL …………………………  

In seguito all’intervento di cui al Permesso di Costruire n. …………….. , SCIA/DIA n. 
………….…. , Comunicazione del …………………. 

 

Località ……………………………………………………..…   N. civ. ………… 
 

IDENTIFICATIVI CATASTALI Foglio n. …………   Mappale n. ………… 
 

PERIODO DI COSTRUZIONE 

� Ante 1850 � Tra il 1946 e il 1980 

� Tra il 1851 e il 1900 � Dopo il 1981 

� Tra il 1901 e il 1945 Anno:  
 

TIPOLOGIA ARCHITETTONICA 

� RESIDENZIALE: � SERVIZI: 
o Condominio o A corte o Edificio di culto o Struttura pubblica 

o A schiera o A ballatoio/Piol o Impianti  

o Villa storica o Casa isolata  

 Unifamiliare � INSEDIAMENTI PRODUTTIVI: 

 Bifamiliare o Capannoni o Impianti 
 

� ALTRO:  

o Edificio rurale o Malga/Casera o Baracca/Tettoia o Altro 
 

� Scala esterna � Terrazze 
 

 Tipologia copertura:  

o Ad una falda o A due falde o A più falde o A padiglione o Tetto Piano 
 

DESTINAZIONE D’USO 

PIANO TERRA 

� Residenziale � Terziaria 

� Pertinenza residenziale � Commerciale 

o Autorimessa o Deposito/Magazzino o Negozio o Bar/ Ristorante 

� Turistico/ Ricettiva � Servizio Pubblico 

� Produttiva primaria � Produttiva secondaria 
o Residenza o Annesso o Stabilimento/  

Opificio 

o Deposito/Magazzino 

PIANI SUPERIORI 

� Residenziale � Terziaria 

� Pertinenza residenziale � Commerciale 

o Autorimessa o Deposito/Magazzino o Negozio o Bar/ Ristorante 

� Turistico/ Ricettiva � Servizio Pubblico 

� Produttiva primaria � Produttiva secondaria 
o Residenza o Annesso 

 
 

o Stabilimento/ 

Opifici 

o Deposito/Magazzino 
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UTILIZZO 

� Utilizzato  

o Totalmente o In parte o In forma continua o Saltuariamente 

� Non utilizzato � Diroccato 
 

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO 

� Pessimo � Cattivo � Mediocre � Buono � Ottimo 
 

COSTO DEL RECUPERO 

� Alto � Medio � Basso � Nessuno 
 

QUALITA’ STORICO AMBIENTALI 

� Edificio di interesse storico/ artistico � Edificio in contrasto con l’ambiente 

� Edificio dotato di valore architettonico � Edificio dotato di valore testimoniale 

� Edificio dotato di valore ambientale � Altro 

Elementi di valore testimoniale: 

� Affresco � Edicola � Larin � Altro 
 

ELEMENTI STRUTTURALI, FINITURE E DOTAZIONE IGIENICA 

Strutture verticali: 

� Pietra � Pietra e laterizio � Laterizio � C.a. � Legno � Metallo � Altro 

Strutture orizzontali (solai): 

� Legno � Laterocemento � Strutture prefabbricate � Metallo 

Tamponamenti esterni: 

� Pietra � Pietra e laterizio � Laterizio � Laterocemento � Legno � Metallo 

Manto di copertura: 

� Tegole � Lamiera � Coppi � Altro 

Serramenti:  

� Legno � PVC � Alluminio � Altro 

Finitura facciata esterna:  

� Rivestimento ligneo � Pietra � Intonaco - colore:         � Altro 

Dotazione igienica: 

� Inconsistente � precaria � Sufficiente � Buona 
 

DATI METRICI 

Numero unità abitative  Numero Piani Fuori Terra  

Sottotetto: � Potenzialmente Abitabile � Non abitabile � Non presente 

Piani seminterrati interrati: � Presente � Non presente 

Superficie coperta (mq)  Altezza Media (m)  
 

Vol. Residenziale (mc) 
 

 

Vol. Annessi e depositi (mc) 
 

 

Vol. Totale (mc) 
 

 

NOTE: 

Allego: documentazione fotografica del fabbricato ed estratto di mappa catastale aggiornato. 
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