COMUNE DI
VEROLANUOVA

Marca da bollo

Protocollo comunale

(Provincia di Brescia)

N. PRATICA

________________
AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA
DEL COMUNE DI VEROLANUOVA

Oggetto: R I C H I E S T A C E R T I F I C A T O D I A G I B I L I T À
(DPR 06-06-2001, n. 380, art. 24 s.m.i.)

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………….….
nato a …………………………………… il …………………..……, CF ……………………………………., residente
in ……………………………………, via ………………………………………. n° ……….. tel. ……………………….
[ ] proprietario

[ ] affittuario

[ ] Altro diritto (specificare)……………………..……

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………….….
nato a …………………………………… il …………………..……, CF ……………………………………., residente
in ……………………………………, via ………………………………………. n° ……….. tel. ……………………….
[ ] proprietario

[ ] affittuario

[ ] Altro diritto (specificare)……………………..……

(per eventuali ulteriori richiedenti, allegare un elenco separato)

avendo

ultimato

i

lavori

nell’immobile

…………………………………………………………...

sito

n°……………….

in
mappale

Verolanuova,
n°

via

………………………

subalterno ………….……………. foglio n° …………. N.C.T.R./N.C.E.U., attualmente compreso in zona
urbanistica

……………

secondo

l’azzonamento

……………………………………………………..

del

P.R.G.

vigente,

(specificare se residenziale, commerciale, etc.),

adibito

ad

uso

con la presente dichiara

che le eventuali prescrizioni contenute nel titolo abilitativo sono state adempiute, che i contributi previsti nello
stesso sono stati regolarmente corrisposti alle previste scadenze e pertanto

CHIEDE
il rilascio del certificato di agibilità di tale costruzione:
descrizione sintetica (esempi: nuovo capannone industriale, complesso residenziale, negozio, etc.)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

I lavori sono stati eseguiti in conformità:
•

al permesso di costruire n° ................................ del …………………………..

•

alla denuncia di inizio attività n° ......................... del …………………………..

•

alla variante n° .................................................. del …………………………..

•

alla variante n° .................................................. del …………………………..

Verolanuova, ................................
IL RICHIEDENTE

________________________________

Per l’istruttoria della pratica il richiedente allega alla presente:
dichiarazione di conformità dell’opera rispetto al progetto approvato, nonché in
ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti (art. 25
comma 1 lettera b, DPR 380/2001) sottoscritta dal richiedente e dal direttore dei
lavori(*);

dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia
di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche (art. 25 comma 3
lettera d, DPR 380/2001) sottoscritta dal richiedente e dal direttore lavori (*);

SPAZIO RISERVATO
ALL’UFFICIO
PER L’ISTRUTTORIA
presentata
non presentata
................................................
presentata
non presentata
................................................

dichiarazione congiunta sottoscritta dal direttore lavori e dall’impresa costruttrice
(*) in riferimento al contenimento del consumo energetico ai sensi dell’art. 125
DPR 380/2001 (ex Legge 10/91) s.m. e i.;

copia del certificato del collaudo statico per le opere in C.A. ed in ferro (art. 25
comma 3 lettera a), DPR 380/2001) oppure dichiarazione di regolare esecuzione
e di idoneità statica delle strutture portanti rilasciata dal direttore lavori;

presentata
non presentata
................................................
presentata
non presentata
................................................

dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico alle norme di legge vigenti
rilasciato dalla ditta esecutrice (art. 25 comma 1 lettera c), DPR 380/2001) con
allegati obbligatori o dichiarazione di assenza di impianto;

dichiarazione di conformità dell’impianto idrotermosanitario alle norme di legge
vigenti rilasciato dalla ditta esecutrice (art. 25 comma 1 lettera c), DPR 380/2001)
con allegati obbligatori o dichiarazione di assenza di impianto;

certificato di collaudo o nulla-osta prevenzione incendi o attestazione di avvenuto
deposito della richiesta di nulla-osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco,
in quest’ultimo caso, con allegato il certificato rilasciato dal professionista, unito
alla documentazione depositata al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco
ovvero dichiarazione di esenzione;

copia della documentazione catastale dell’immobile, comprese le planimetrie, con
prova dell’avvenuta presentazione in catasto;

presentata
non presentata
................................................
presentata
non presentata
................................................
presentata
non presentata

................................................
presentata
non presentata
................................................

copia autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ai sensi del D. Lgs. 152/99;

scheda relativa ai “Dispositivi contro le cadute dall’alto” (fascicolo);

presentata
non presentata
................................................
presentata
non presentata
………………………..

diritti di segreteria pari ad € 25,00 (da versare al momento del deposito della
domanda presso l’ufficio edilizia privata)

presentata
non presentata
……………………….

marca da bollo da € 16,00 (da apporre sulla domanda)

presentata
non presentata
………………………..

(*) le dichiarazioni contrassegnate con l’asterisco sono riportate nella pagina successiva

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
DELLE OPERE
I sottoscritti:
⇒

...........................................................................................................................................................................................................................................
in qualità di richiedente/i del certificato di agibilità

⇒...... ………………………………………………………………………………… C.F. ……………………………………………...
nato a ………………………………………………… il …………………………, con studio in ………………………………..
via …………………………………………………………………… n. …………….. tel. ……………………………………….
in qualità di [ ] direttore lavori / [ ] tecnico incaricato in sostituzione del direttore lavori
con riferimento ai lavori pertinenti le opere di cui alla presente richiesta di agibilità

DICHIARANO E CERTIFICANO
•

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 25 comma 1 lettera B del DPR 06-06-2001, n. 380, la conformità delle opere al progetto
approvato, l’avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti.

•

sotto la propria responsabilità, che le opere sono state realizzate ai sensi della parte II capo III del DPR 06-06-2001, n. 380, nel rispetto
della normativa nazionale e regionale, in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

Verolanuova .....................................................
IL/I RICHIEDENTE/I

IL TECNICO

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

DICHIARAZIONE CONGIUNTA DI CONFORMITÀ
SULLE CARATTERISTICHE DI ISOLAMENTO
(Art. 25 comma 1 lettera C del DPR 06-06-2001, n. 380 - ex Legge 10/91)
I sottoscritti:
⇒ ........................................................................................................................................................................ in qualità di direttore dei lavori;
⇒ ........................................................................................................................................................................ in qualità di costruttore;
a seguito del completamento dei lavori di isolamento termico pertinenti le opere di cui alla presente richiesta di agibilità

DICHIARANO E CERTIFICANO
ciascuno per gli obblighi che gli competono, sotto la rispettiva propria responsabilità che i lavori di isolamento termico sono stati eseguiti in
conformità alla normativa vigente e in conformità alla relazione termica depositata in data …………..…. prot. n° …………
Verolanuova .....................................................
IL DIRETTORE LAVORI

IL COSTRUTTORE

