
ELENCO DOCUMENTAZIONE ART. 6 D.L. 13 maggio 2011 n. 70 
per AGIBILITA’

-  Richiesta di agibilità in marca da bollo da € 14,62; 
- Versamento effettuato presso la Cassa di Risparmio del Veneto Ag. Costa di Rovigo IBAN IT 28 W 06225 

12294 1 0000 0046 726, intestato alla Tesoreria Comunale, della somma di cui alla deliberazione di GC n. 2 del 
14.01.2012 per diritti di segreteria;

- Copia certificato di inizio e fine lavori;
- Copia  ricevuta  di  avvenuto  accatastamento  e  planimetrie  catastali  dell’edificio,  sottoscritta  dallo  stesso 

richiedente il certificato di agibilità;
- Dichiarazione  di  conformità  dell’opera  rispetto  al  progetto  approvato,  nonché  in  ordine  alla  avvenuta 

prosciugatura  dei  muri  e  della  salubrità  degli  ambienti,  a  firma del  richiedente  il  certificato  (e  della  DLL), 
accompagnata da fotocopia dei rispettivi documenti di riconoscimento;

- Dichiarazione delle ditte installatrici che attestano la conformità degli impianti installati completi degli allegati 
obbligatori indicati nelle stesse (art. 4 del DPR 447/91 – Regolamento di attuazione della L. 46/90 e DM 37/08, 
in materia di sicurezza degli impianti) per i seguenti impianti presenti nell’immobile:

- Impianto elettrico;
- Impianto protezione scariche atmosferiche;
- Impianto riscaldamento e climatizzazione;
- Impianto ascensore, montacarichi, scale mobili, ecc…;
- Impianto protezione antincendio;
- Impianto idrico;
- Impianto gas;
- Altra tipologia di impianto installato.

La dichiarazione deve riportare gli estremi del titolo abilitativi che ha autorizzato l’intervento, il committente e 
gli identificativi dell’unità immobiliare a cui fà riferimento.  
NOTA: Qualora non vi sia obbligatorietà al deposito della dichiarazione di conformità deve essere allegata una 
dichiarazione  sottoscritta  da  un  tecnico  abilitato  attestante  la  non  obbligatorietà  al  deposito  degli  atti  di 
conformità degli impianti.
Alle dichiarazioni di conformità devono essere allegati altresì:

- Relazione dei materiali impiegati per l’impianto elettrico;
- Certificato  di  iscrizione  alla  camera  di  commercio  della  ditta  installatrice  l’impianto  elettrico  riferito 

all’anno in corso;
- Se del caso - dichiarazione di assenza dell’impianto idrico, termico, sanitario o di riscaldamento;
- Dichiarazione del DLL attestante l’osservanza alle disposizioni della L. 09/01/1991 n. 10 e relativi regolamenti 

di attuazione, in materia di contenimento dei consumi energetici oltre a copia/riferimenti della documentazione 
depositata prima dell’inizio lavori; 
NOTA: Qualora non vi sia obbligatorietà al deposito della dichiarazione di conformità deve essere allegata una 
dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato attestante la non obbligatorietà all’osservanza delle disposizioni 
in materia di contenimento dei consumi energetici.

- Dichiarazione di ottemperanza a tutte le prescrizioni contenute nel permesso a costruire e nei pareri degli enti 
endoprocedimentali;

- Progetto  definitivo  dell’impianto  elettrico  a  firma  di  tecnico  abilitato  di  cui  alla  L  46/90  e  37/08  per  le 
destinazioni diverse da quella residenziale ivi soggette;

- Certificato di collaudo statico di cui all’articolo 67 del T.U. n. 380/2001, per le opere realizzate in conglomerato 
cementizio, normale, precompresso ed a struttura metallica;
NOTA: Qualora non vi sia obbligatorietà al deposito deve essere allegata una dichiarazione sottoscritta da un 
tecnico abilitato attestante la non obbligatorietà al deposito del collaudo statico.

- Dichiarazione di conformità sottoscritta da tecnico abilitato delle opere realizzate in materia di accessibilità e 
superamento delle barriere architettoniche indicata nel D.M. LL.PP. n. 236 del 14/06/89, art.  77 del DPR n. 
380/01, art. 82 del DPR n. 380/01, e DGRV 1428/11;

- NOTA: Qualora non vi sia obbligatorietà al deposito deve essere allegata dichiarazione sottoscritta da un tecnico 
abilitato attestante la non obbligatorietà di adeguamento delle opere in materia di accessibilità e superamento 
delle barriere architettoniche.

- Autorizzazione allo scarico rilasciato dalla Polesine Acque S.p.a, o dichiarazione di assenza di allacciamento 
dell’immobile alla pubblica fognatura;

- Richiesta di autorizzazione allo scarico con nulla osta rilasciato da Polesine Acque per impianti fognari che 
prevedono lo scarico sul suolo,

- Copia denuncia ISPESL della centrale termica e degli impianti di messa a terra, o dichiarazione motivata di non 
assogettabilità;



- Documentazione inerente l’osservanza del D.P.R. 162/99 art. 12 c. 3 (G.U.) 134 del 10.6.99) per gli ascensori 
installati (e collaudo);

- Certificato di prevenzione incendi (Dpr 151/11) ovvero copia con estremi deposito della SCIA prodotta ai VVF;
- (se del caso) Dichiarazione che sono state adottate le misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio 

contenute nel DMI 10.03.1998 “ Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei 
luoghi di lavoro”.

- Eventuale conguaglio oneri di cui all’art. 16 del Dpr 380/01 nei casi di avvenuta rateizzazione;
- Autorizzazione definitiva del Consorzio di Bonifica Adige-Po per interventi che prevedono scarichi  su corsi 

d’acqua di competenza;
- (se del caso) Autorizzazione alle immissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Rovigo;
- Collaudo acustico a firma di tecnico abilitato in acustica;
- Richiesta apposizione numeri civici su apposito modulo;
- Autorizzazione Provinciale per interventi che prevedono scarichi di reflui su acque superficiali;
- Attestato di qualificazione energetica, rilasciato ai sensi del D. Leg.vo 192/2005 come modificato dal D. Leg.vo 

311/2006, o dichiarazione di non assoggettabilità;
- Dichiarazione di avvenuta ottemperanza/collaudo alle Piano di Utilizzo DM 161/12 (per interventi che hanno 

comportato  spostamento  fuori  cantiere)  ovvero  modello  3  di  cui  alla  DGRV  179/13  (per  interventi  con 
movimentazione di volumetrie inferiori a 6000 mc);

- Documentazione di cui alla DGRV n. 97 del 31/01/2012 cap. 4 (Misure preventive e protettive da predisporre 
negli  edifici  per  l’accesso,  il  transito  e  l’esecuzione  dei  lavori  di  manutenzione  in  quota  in  condizioni  di 
sicurezza). In particolare dovranno essere allegati:
- dichiarazione  di  corretta  messa  in  opera  dei  componenti  di  sicurezza  in  relazione  alle  indicazioni  del 

costruttore e/o della norma di buona tecnica;
- certificazione del produttore sulle caratteristiche tecniche dei materiali e componenti utilizzati;

dichiarazione di rispondenza delle soluzioni adottate a quanto previsto in sede progettuale.
PER IL RITIRO DEL CERTIFICATO
- n. 1 marca da bollo da € 14,62 da apporre sul certificato (da integrare qualora il certificato superi n. 4 pagine).


