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DOMANDA DI AGIBILITA’ 

 

 

 

Al Responsabile Ufficio Tecnico 

del Comune di 

L E N T I A I 

 

 

 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________ 

nato a _______________________ il ______________ in qualità di 

_________________________ residente a _________________________________ in 

Via _____________________________________________________ n° ______, 

avendo realizzato gli interventi di 

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

con permesso di costruire/ D.I.A.  n° _________  del ___________________; 

variante n°                 _________  del ___________________; 

variante n°                _________  del ___________________, 

 sul terreno/fabbricato censito al Foglio n° _____ Mapp. n° _____________________ 

Sub ______________ ed ultimati i relativi lavori in data ________________________, 

 

C H I E D E 

il rilascio di certificato di agibilità per la costruzione medesima ai sensi dell' art. 25, 

comma 1 , lett. b) del D.P.R. 6 Giugno 2001 

marca  

da  

bollo 
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Allega alla presente la documentazione prevista dall’art. 25 del D.P.R. 6 GIUGNO 

2001 n°380: 

 

 Copia di fine lavori e certificato di collaudo statico ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 6 

giugno n. 380 (L. 64/74 e L.1086/71)  

 Dichiarazione presentata per l’iscrizione presso l’Agenzia del Territorio (UTE) 

dell’immobile, con l’attestazione dell’avvenuta presentazione, completa di tutte le 

planimetrie con elaborato planimetrico di dimostrazione suddivisione in subalterni e 

tipo mappale 

 Certificazione del Direttore dei Lavori della conformità dei lavori eseguiti rispetto al 

progetto approvato, dell’avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli 

ambienti 

 Dichiarazione dell'impresa installatrice dell’impianto termo-idraulico che attesta la 

conformità dei lavori eseguiti alla vigente normativa in materia (L. 46/90) 

 Dichiarazione dell'impresa installatrice dell’impianto elettrico che attesta la conformità 

dei lavori eseguiti alla vigente normativa in materia (L46/90) 

 Certificazione di cui alla L. 10/91 per la parte riguardante l’isolamento termico 

 Dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia 

accessibilità e superamento delle barriere architettoniche (L. 13/89)  

 Certificato di prevenzione incendi  ai sensi dell' art.3 del del D.P.R. 12 gennaio1988 n. 

37  

(se dovuto) 

       Dichiarazione per dare inizio all' esercizio dell' attività nel rispetto dell' art.3 comma 5 

del D.P.R. 12 gennaio n.37 e dell' art.3 del D.M.4 maggio 1998, completa della copia 

della ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata dal competente comando dei VV.FF. 

 

Per l’avvio del procedimento allega inoltre i dovuti documenti: 

 

 Domanda di autorizzazione. allo scarico delle acque reflue 

 Altro ____________________________________________________________ 

          ____________________________________________________________ 

           

Data _____________________ 

        IL RICHIEDENTE 
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NOTE: 
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