
 

Città di Adria 
(Provincia di Rovigo) 

 

Spazio riservato all’Ufficio Protocollo 

 
 
 
 
 
 
 

RICHIESTA CERTIFICATO DI AGIBILITA’ 
 

Marca da bollo 

 

                                                          ALLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA 

                                                                                         del Comune di ADRIA 

 

 

( se persona fisica ) 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________________ 

nato a ____________________________ il ___ / ___ / _______ c. f. ���������������� 

residente a ________________________ in via_____________________________, n°_______e-mail____________________ 

tel./fax ________________________________,  avente titolo alla richiesta quale1____________________________________ , 

________/______/_______________,  

 

( se azienda o persona giuridica ) 

Il sottoscritto _____________________________________________quale2 _________________________________________ 

della ditta _____________________________________ con sede a _____________________________ prov._____________. 

p. iva ����������� ,tel. ________ / _______________,fax _________/________________________ 

e-mail ________________________________avente titolo alla richiesta quale1_______________________________________, 

________/____ / _________, a seguito dell’avvenuta ultimazione dei lavori di  

______________________________________________________________________________________________________, 

 

 autorizzati con: 

 Permesso di costruire n. ______ / __________, in data ___ / ___ / ______; _______ / _________, in data ___ / ___ / ______; 

 Concessione edilizia n. _______ / __________, in data ___ / ___ / ______; _______ / _________, in data ___ / ___ /_____; 

 Denuncia inizio attività n. ______ / _________, in data ___ / ___ / ______; _______ / _________, in data ___ / ___ / ______; 

 Variante/i   n° _______ / ______, in data ___ / ___ / ________; n° _______ / ______, in data ___ / ___ / _______;  

 

C H I E D E 
 

il certificato di agibilità  __________________ dell’immobile di cui sopra: 

 
 

                                                 
1 Indicare: titolare Permesso di Costruire, titolare Denuncia Inizio Attività, titolare della Concessione Edilizia;  
2 Precisare la ragione sociale nonché il titolo di rappresentanza. 



In riferimento a quanto disposto dall’art. 25 del D.P.R. 380/01 

 

a l l e g a : 

 

 Attestazione del versamento di Euro 125,00 sul c.c.p. n. 23467194 con causale verifica impianti (Euro 70,00) e diritti di  
segreteria (Euro 55,00); 

�  Dichiarazione asseverata del Direttore dei Lavori attestante la conformità delle opere realizzate rispetto alla  
documentazione progettuale ed eventuali varianti e alla relazione tecnica di cui all’art. 28 comma 1 della Legge 9-1-91 
n°10. 

�  Attestato di Certificazione Energetica, redatto da un tecnico abilitato all’esercizio della professione relativa alla 
progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, contenente la dichiarazione, nel caso di edifici di nuova 
costruzione, relativamente all’assenza di conflitti di interesse, espressa, attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto 
nel processo di progettazione e realizzazione dell’edificio da certificare o con i produttori dei materiali o dei componenti in 
esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possono derivarne al richiedente.  

 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà3, del richiedente il certificato di agibilità, attestante la conformità delle opere 
realizzate rispetto al progetto approvato e alle eventuali prescrizioni poste in sede di rilascio del provvedimento, agli 
elaborati allegati alla denuncia inizio attività, nonché l’avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti; 

 Documentazione comprovante l’iscrizione presso l’agenzia del territorio, e planimetrie catastali unità immobiliari urbane;  

 Dichiarazioni di conformità/certificati di collaudo degli impianti installati; 

 Certificato di collaudo statico; 

 Dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di superamento delle barriere 
architettoniche, resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato; 

 Comunicazione di messa in esercizio di ascensori  / montacarichi / piattaforme elevatrici; 

 Dichiarazione di inizio attività presentata al Comando Provinciale Vigili del Fuoco che costituisce autorizzazione provvisoria 
all’esercizio dell’attività; 

 Assenso scarico acque reflue; 

 Documentazione dell’esecuzione dei lavori e della situazione finale dell’immobile (art. 16 N.T.A. dei Centri Storici); 

 Relazione impatto acustico; 

 __________________________________________________________________________________________________ 

D I C H I A R A 

� che i lavori sono stati ultimati in data  ___  /  ___  /  ________. 
 
 
Data ___  /  ___  /  ________ 
 

IL RICHIEDENTE  
 
                                                                                                                          _____________________________________ 
           

                                                 
3 DICHAIRAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’   (Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 45) con allegata copia di un  
documento di riconoscimento. 
Il sottoscritto consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, saranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 
n°445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti dichiara la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto 
approvato e alle eventuali prescrizioni poste in sede di rilascio del provvedimento, agli elaborati allegati alla denuncia inizio attività, nonché l’avvenuta 
prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti. 
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