Modulo per la richiesta di certificato di agibilità
MARCA DA
BOLLO da
€ 16,00

AL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
del Comune di SANTO

Il sottoscritto
nato a

STEFANO DI CAMASTRA

______________________________________________________________________________

___________________________________________ il

residente a

_________________________________________

_______________________________________________________________________________________

in qualità di proprietario/avente titolo
in qualità di legale rappresentante della società ________________________________________

proprietario/a

dell’immobile, sito in Santo Stefano di Camastra, Via _______________________________________________n° ______
identificato catastalmente al Foglio _________________

Mappale ___________________________________________

titolare della concessione/autorizzazione edilizia prot. n° ____________________

del __________________

CHIEDE
il rilascio del certificato di abitabilità / agibilità dell’immobile sopra identificato.

ALLEGA
I documenti obbligatori, ai sensi dell’art.4 del D.P.R. 22/4/94 n° 425, e dall’art. 3
l’irricevibilità della domanda, come sotto specificato:

g

L.R. 17/94, pena

Copia del certificato ex art. 28 L. 64 / 74 relativo alle strutture, rilasciato dall’ufficio del Genio Civile di Me.
Non allega copia del certificato ex art. 28 L. 64/74, in quanto non necessario.

g

g

Perizia Giurata del Tecnico Responsabile dei Lavori che certifica, sotto la propria responsabilità:
• la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto approvato;
• l’avvenuta prosciugatura dei muri;
• la salubrità degli ambienti.
Copia della dichiarazione di iscrizione al Catasto;

I seguenti documenti il cui obbligo di deposito è previsto, da altre disposizioni di legge vigenti, in relazione
all a tipologia delle opere:

g
g
g
g
g

Dichiarazione di conformità degli impianti (art. 7 D.M. 37/2008.), predisposta sul modello ministeriale,
completa della relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto se richiesto.
Attestazione di AVVENUTA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA DELL’IMMOBILE AI FINI
DELLA T.A.R.E.S. / T.I.A. (TARIFFA DI IGIENE URBANA).
Attestazione di AVVENUTA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA DELL’IMMOBILE AI FINI
I.M.U. / I.C.I. al Comune ---- SOLO PER IMMOBILI ULTIMATI NELL’ANNO SOLARE PRECEDENTE LA
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AGIBILITA’.
Attestazione di VERSAMENTO IN C/C POSTALE N° 14079982 dell’importo di Euro 50,00
diritti di segreteria, intestato alla “Tesoreria del Comune di Santo Stefano di Camastra”

relativo a

certificato di PREVENZIONE INCENDI rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco.
non si allega in quanto già depositato.
non si allega in quanto il fabbricato o l’attività non sono soggetti.

g

Documentarione dell’IMPIANTO TERMICO.
non si allega in quanto già depositata.
non si allega in quanto il fabbricato o l’attività non sono soggetti.

g

copia del certificato di COLLAUDO DEGLI ASCENSORI.
depositata in data

_______________________

dichiarazione sottoscritta dalla proprietà e dal Direttore Lavori che gli ascensori non sono in funzione
e rimarranno disattivati fino a che saranno collaudati.
nel fabbricato non sono presenti ascensori.

Santo Stefano di Camastra lì, ___________________

Firma e timbro del Tecnico_____________________________________

Il richiedente
_____________________________________

Spazio riservato all’Ufficio

N.B.

il certificato verrà rilasciato entro 60 giorni dalla presentazione della domanda,
al ritiro occorre una marca da bollo;

