Bollo
€.14,62

All’ufficio tecnico del
Comune di Maracalagonis

Il sottoscritto ............................................................………...... nato a ....…......…......…............……………………………
Il……………………………….residente in...............………................Via/Piazza ...........…………………....……n ........
Tel…………………………………………..in

qualità

di………..……………………………………….………

chiede il rilascio del CERTIFICATO DI AGIBILITÀ relativo a:
………………….………………………………………………………………………..………………………
(descrizione dell’immobile o porzione di esso)

sito in ……………………….………… via/piazza/località ……………….…………….. contraddistinto dai dati catastali
…………………………………di proprietà di………………………………………………………………………………...
a seguito dell’ultimazione dei lavori di cui alla Pratica Edilizia n° ……………….. di:





concessione edilizia n.
autorizzazione edilizia n.
op. interne prot. n.
D.I.A.(dichiarazione inizio attività)

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

del .............................................
del........……..............................
del ........................................….
del ........................................….

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

del .............................................
del ............................................
del ..................................……...

varianti (eventuali):




concessione edilizia n.
autorizzazione edilizia n.
opere int. prot. n.

comunicazione di fine lavori del

......................................................................................

Allega
1. dichiarazione di conformità al progetto approvato, prosciugatura dei muri e salubrità degli ambienti (art. 25 D.P.R. n.
380/2001) con elenco dettagliato della consistenza dell’immobile, o parte di esso, reso agibile comprensiva della
dichiarazione di rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche (art. n. 77 e
82 D.P.R. n. 380/2001);
2. planimetria che individua la consistenza dell’immobile, o parte di esso, reso agibile;
3. certificato di collaudo statico, con ricevuta di deposito presso il Genio Civile in caso di strutture in c.a., c.a.
precompresso o a struttura metallica (art. 67 D.P.R. n. 380/2001);
4. dichiarazione presentata per l'iscrizione in catasto, ovvero richiesta di accatastamento dell’edificio, sottoscritta dallo
stesso richiedente il certificato di agibilità, che lo Sportello Unico provvede a trasmettere al Catasto (art. 24 D.P.R. n.
380/2001);
5. dichiarazione di conformità di tutti gli impianti installati, o il certificato di collaudo quando previsto, comprensivi
degli allegati obbligatori (art. 113 D.P.R. n. 380/2001);
6. autorizzazione per l’allaccio alle fognature pubbliche, convalidata con il timbro di avvenuto collaudo, o in alternativa
autorizzazione allo scarico;
7. dichiarazione di conformità al progetto dell’impianto termico presentato in ottemperanza alla L. n. 10/91, quando
previsto;
8. certificato di prevenzione incendi, quando previsto;
9. certificazione energetica ai sensi del D.lgs 311/2006;
10. fotocopia del documento d'identità ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 445/2000;
11. ricevuta di versamento di € 65,00 per U.I. sul C.C. 16655094 intestato alla Tesoreria Comunale di Maracalagonis.

FIRMA
__________________________

