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RICHIESTA CERTIFICATO DI AGIBILITA'  
ai sensi del Titolo III Capo I del Testo unico delle disposizioni legislative  

e regolamentari in materia edilizia approvato con D.P.R. 06/06/2001 n°380 

 

 

 

 

Il sottoscritto: (nel caso di più soggetti utilizzare ed allegare l’apposito modello denominato “mod. 13 intercalare soggetti”) 

COGNOME       NOME       

C.F.       
LUOGO 
NASCITA 

      

DATA 
NASCITA 

      RESIDENZA       

INDIRIZZO       
REC. 
TELEF. 

      

e_mail       PEC       

 

(da compilare nel caso si tratti di persona giuridica, quali ditte, enti, società, associazioni, condomini ecc.) 

COGNOME       NOME       

C.F.       
LUOGO 
NASCITA 

      

DATA 
NASCITA 

      RESIDENZA       

INDIRIZZO       
REC. 
TELEF. 

      

e_mail       PEC       

 legale rappresentante 

 amministratore 

 altro (specificare)       

della seguente ditta 

RAGIONE SOCIALE       

INDIRIZZO       

P. IVA / C.F.       COMUNE       

e_mail       
REC. 
TELEF. 

      

PEC 
(obbligatoria) 

        

consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 

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 di quanto dichiarato, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base 

della attestazione/dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, 

Spazio riservato al Comune:  

 

 

 

 

 

 

 

Pratica n. _______________ Edificio n. _________ 

 

Al Comune di Perarolo di Cadore  
Servizio Edilizia Privata 
Via Regina Margherita, 3  
32010 PERAROLO DI CADORE (BL) 
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nella propria/loro qualità di titolare/i dei sotto elencati titoli abilitativi all'esecuzione di opere edilizie: 

 Permesso di Costruire nr.       rilasciato in data      , protocollo comunale nr.      ; 

 Denuncia di Inizio Attività (DIA) depositata al protocollo comunale nr.       in data      ; 

 Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) depositata al protocollo comunale nr.       in data      ; 

 Altro (specificare eventuali varianti)      ; 

relativi all'intervento di: 

 nuova costruzione – ampliamento 

 ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali 

 sistemazione dell'edificio esistente che ha influito sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio 

energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente. 
 

Essendo ultimati i lavori in data      , a cura dell’impresa 

RAGIONE SOCIALE       

P.IVA / C.F.       COMUNE       

INDIRIZZO       

e_mail       REC.TELEF.       

PEC 
(obbligatoria) 

        

con Direzione Lavori eseguita dal Signor 

COGNOME NOME       C.F.       

COLLEGIO/ORDINE/ALBO       n°       

DOMICILIO       
VIA e N° 
CIVICO 

      

TELEFONO       FAX       

e_mail       PEC (obbligatoria)       

 

C H I E D E,  
ai sensi degli articoli 24 e 25 del D.P.R. 06/06/2001 n° 380. 

IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITA  TOTALE    PARZIALE 

 dell’immobile    dell’unita’ immobiliare    delle unità immobiliari    dell’intero edificio 

 

Sito/a in via       N°       

Censito al Catasto del Comune di Perarolo di 

Cadore 
foglio       mappale       sub.       

 
in riferimento all'art. 25 comma 4 del D.P.R. n° 380/2001, precisa che: 

 la conformità del progetto ai parametri igienico sanitari è stata autocertificata con permesso di costruire o 

denuncia inizio attività/segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'art. 20 comma 1 del D.P.R. n° 

380/2001. 
 Pertanto il termine per la formazione del silenzio-assenso è di sessanta (60) giorni. 

 per il progetto è stato ottenuto il parere dell'USL n° 1 – Dipartimento di Prevenzione - Servizio igiene e Sanità 

Pubblica, e successivamente al citato parere non sono state apportate varianti la cui la conformità del progetto ai 

parametri igienico sanitari sia stata autocertificata con permesso di costruire o denuncia inizio 

attività/segnalazione certificata di inizio attività. 
 Pertanto il termine per la formazione del silenzio-assenso è di  trenta (30) giorni. 
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A TAL FINE SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI 

previsti dagli articoli 24 e 25 del D.P.R. n° 380/2001 e da altre Leggi e/o normative comunque necessari per l’agibilità ai 

sensi dell’art. 24 e 25 del medesimo Decreto 

 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’  

dichiarazione sottoscritta dal sottoscritto e dal Direttore dei Lavori attestante la conformità delle opere realizzate 

rispetto al progetto approvato, l’avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti, così come previsto 

dall’art. 25 del T.U. 

 CATASTO 

copia autentica della dichiarazione presentata per l’iscrizione/variazione dell’immobile al catasto, redatta in 

conformità alle disposizioni dell’art. 6 del R.DL. 13/04/1939 n. 652, così come previsto dall’art. 24 del T.U.  

 IMPIANTI 

dichiarazioni di conformità di cui al D.M. 37/2008 ed art. 25 punto 1 lett. c) del D.P.R. 380/01, redatte su apposita 

modulistica (in originale) corredata da tutti gli allegati obbligatori per legge, relative agli impianti 

elettrico  radiotelevisivo   idrico-sanitario  scarico  condizionamento  

 riscaldamento  adduzione gas   ascensore   di protezione scariche atmosferiche 

 antincendio   cancelli/porte/portoni motorizzati   altro       

 CERTIFICATO COLAUDO IMPIANTI 

certificato di collaudo degli impianti o certificazione prevista dall’art. 126 del D.P.R. 380/01 

 DIRITTI DI SEGRETERIA 

 Ricevuta relativa al versamento dell’importo complessivo di €      (1), secondo le vigenti tariffe approvate 

dall’Amministrazione Comunale, come di seguito determinato:(1) 

 fino a 200 mq di superficie netta dei locali: 

- totale mq:       x € 0,60/mq =  €      . 

 da 200 a 500 mq di superficie netta dei locali: 

- totale mq:       x € 0,40/mq =  €      . 

 oltre i 500 mq di superficie netta dei locali: 

- totale mq:       x € 0,35/mq =  €      . 

eseguito con le seguenti modalità: 

 alla tesoreria comunale presso la Unicredit Banca S.p.a. – Agenzia di Pieve di Cadore –  

         codice IBAN: IT 36 X 02008 61230  000002791786; 

(1)  Il calcolo della superficie netta dei locali va desunto dai dati riportati negli elaborati grafici di progetto. Indipendentemente dall’importo 

totale risultante dal calcolo, l’importo minimo da versare è in ogni caso, secondo le vigenti tariffe, di € 60,00. 

CIVICO 

 Chiede inoltre l'assegnazione del numero civico da Via       per gli accessi indicati nell'elaborato grafico allegato. 

 Il fabbricato è già dotato del civico n.        di Via      . 

 
ALTRA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA (specificare):  

      ; 

      ; 

      ; 

Il/la sottoscritto/a, infine: 

- dispone affinché ogni comunicazione e/o determinazione riguardante la presente sia indirizzata al sottoscritto primo 

intestatario, a tutti gli effetti di legge, e pertanto solleva il Comune di Perarolo di Cadore da ogni responsabilità 

presente e futura al riguardo, 



 

     Pagina 4 di 4 

 

- è a conoscenza che ai sensi dell’art. 25 – 4° comma del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. decorso il termine per l’adozione 

del Certificato amministrativo, ove il Responsabile del procedimento non abbia interrotto il medesimo per la richiesta di 

documentazione integrativa, l’agibilità si intende attestata per formazione del c.d. ”silenzio assenso”, 

- è stato informato che la mancata presentazione della documentazione inerente l’installazione delle misure finalizzate 

alla prevenzione dei rischi di infortunio (linee Vita) di cui all’art. 79Bis della L.R. n. 61/1985, qualora dovute, costituisce 

motivo ostativo al rilascio dell’Agibilità, ovvero, della formazione del c.d. “silenzio assenso”, 

- specifica che essendo la costruzione/unità provvista di autonomo scarico delle acque reflue di tipo domestico e/o 

assimilabili recapitanti al di fuori della pubblica fognatura viene presentata istanza di rilascio della prescritta 

autorizzazione ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.. Dal momento che lo scarico costituisce presupposto di igiene 

pubblica, in assenza del rilascio della predetta autorizzazione i locali che generano scarico dei reflui non possono 

essere utilizzati, 

- è stato informato che la presentazione della richiesta di rilascio del certificato di agibilità oltre il termine di 15 giorni 

dall’ultimazione dei lavori è soggetta all’applicazione della sanzione amministrativa nella misura stabilita dalla vigenti 

disposizioni in materia. 
 
EVENTUALI ANNOTAZIONI: 

     . 
 
     , lì       
Luogo e data 
 

Il/i richiedente/i: ____________________________ 
 (o delegato (*1)) 

 

(*1) DELEGA A RAPPRESENTARE: il/i sottoscritto/i      , in qualità di       sugli immobili sopradescritti, con la 

presente delega/no il Sig./ra       alla presentazione/sottoscrizione della presente istanza ed a tutti gli atti connessi e 

conseguenti. 

(Firma del delegante) 

_______________________ 

 
 
 

Si ricorda che, alla presente comunicazione, deve essere obbligatoriamente allegata COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO 

D’IDENTITA’ in corso di validità del/i sottoscrittore/i, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000. 
 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003: 
Si informa la S.V. che: 
1. i suoi dati saranno conservati presso gli Uffici del Settore Edilizia Privata ed Ambiente del Comune di Perarolo di Cadore. e saranno utilizzati 

esclusivamente per le istruttorie e servizi connessi con i procedimenti ed i provvedimenti 
2. il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio; 
3. il mancato conferimento dei dati, o la richiesta di cancellazione degli stessi, comporterà l’esclusione dalla presente procedura nonché dalle successive 

eventuali 
4. gli Uffici del Settore Edilizia Privata potranno comunicare i Suoi dati personali qualora vengano richiesti per i fini di cui al D.Lgs. n. 267/2000, art. 43, 

comma 2 (espletamento del mandato politico); potranno venire a conoscenza dei Suoi dati, inoltre, gli addetti all’Ufficio Protocollo, il Segretario Comunale per 
l’eventuale visto della posta in entrata; si ricorda peraltro che tutti i soggetti di cui alla presente lettera sono tenuti al segreto d’ufficio; sono fatte salve eventuali 
richieste di accesso agli atti della presente procedura proposte da terzi, che verranno garantite entro i limiti previsti dalle disposizioni di legge e regolamento 
vigenti  

5. Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 
6. titolare del trattamento dei Suoi dati è l’Amministrazione Comunale di Perarolo di Cadore ; responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore 

Tecnico pro-tempore; Lei potrà conoscere le modificazioni relative all’attribuzione della responsabilità del trattamento dei Suoi dati contattando l’Ufficio Tecnico. 

7. in base all'art. 22, comma c), del D.Lgs. n. 196/2003, si comunica che i dati sensibili e/o giudiziari conferiti vengono trattati in base agli obblighi gravanti 
sul Comune di Perarolo di Cadore  per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute mediante il trattamento di dati anonimi o personali di 
natura diversa, per i dati sensibili, ai sensi della Legge n. 104/1992 e seguenti con riferimento alla norma in vigore, per i dati giudiziari, saranno acquisiti d’Ufficio 
allo scopo di eventualmente reprimere/segnalare abusi costituenti reato. 

 


