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Comune di Siliqua
Provincia di Cagliari





        Bollo da €.16,00 

                                               Spett.le  Responsabile  del  Settore Gestione del Territorio
        Servizio Urbanistica–Edilizia Privata e Pubblica
                       Dell’Area Tecnica
                         Via Mannu n°32 
                      09010  Siliqua (CA)

OGGETTO: Domanda di rilascio del CERTIFICATO DI AGIBILITÀ a  seguito  della  realizzazione degli interventi di 	_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ai sensi degli artt. 24 e 25 del D.P.R. 6 giugno 2001,n. 380 e s.m. e i.
I___ sottoscrit ___	
	
nat _  a _______________________________________ il _______________________________ residente a _______________________ Via____________________________________________ n_________ C.Fisc/P.IVA	
Avent ____. titolo alla presentazione della richiesta in qualità di 		
ed avendo realizzato i seguenti interventi: 	
	
	
in Via	
nell'immobile censito al  Catasto dei Terreni al Foglio______ Particella/e 	 
e al Catasto dei Fabbricati al  Foglio______ Particella/a _______________ sub 	
sulla base del seguente titolo:
 permesso di costruire rilasciato in data __________ n. ________ Prot. n. _______ ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.e.i.
 denuncia di inizio attività presentata in data __________ n. ________ Prot. n. _______ ai sensi degli artt. 22 e 23  del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.e.i.
 permesso di costruire e/o variante allo stesso  rilasciato in data __________ n. ________ Prot. n. _______ .




C H I E D E

il rilascio del relativo Certificato di agibilità attestante la sussistenza delle condizioni di sicurezza, di igiene, di salubrità, di risparmio energetico degli edifici e degli impianti installati, a seguito della realizzazione delle opere suddette. Si precisa che la consistenza dell’edificio interessato dall’agibilità è quella di seguito indicata: 

CONSISTENZA DELL'IMMOBILE
Tipo (1)
Mq. superficie coperta
Mc. Immobile (vuoto per pieno)
N. scale
N. Piani
N. Appartamenti  da  n° vani

Locali con destinazione non residenziale
(non di abitazione)
Note





3
4
5
6
7
8
9
10 e oltre
Negozi
Magazzini
autorimesse
Altra
















Pubb.
Priv































































	Popolarissimo, popolare, medio, lusso. 


Si allega alla presente richiesta: 
□- Copia completa dell’accatastamento ovvero  della dichiarazione presentata per l’iscrizione al catasto dell’immobile ,restituita dagli uffici catastali con l’attestazione dell’avvenuta presentazione ,redatta in conformità alle disposizioni dell’art.6 del R.D.L. 13.04.1939 N°652 e successive modificazioni e integrazioni ,ai sensi degli artt. 3 e 4 ,comma 1 ,del D.P.R. 22.04.1994, n°425.;

□-Dichiarazione resa dal sottoscritto richiedente  il certificato di agibilità che attesta la conformità dell’opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e alla salubrità degli ambienti ; ai sensi dell’art. 25 comma 1 lettera b) del D.P.R. n°380/2001;

□ -Progetto /Dichiarazione di conformità degli impianti:
     elettrico ;
     Idrico – sanitario;
     Gas;
     Riscaldamento  e /o  Climatizzazione ( se presenti) ;
     Elettronici( antifurto e citofono);
     Protezione antincendio e scariche atmosferiche;
 a regola d’arte redatto in conformità all’art. 7 del del D.M. N°37 DEL 22. 01.2008 con relativi allegati vistati compilati e datati in ogni debita parte .
□ -Copia del documento di iscrizione alla camera di commercio in validità relativamente alle imprese installatrici degli impianti tecnologici;  

Inoltre, ai fini della verifica dell’ulteriore documentazione indicata dall’art. 25,comma 3, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dalla normativa vigente , si allega alla presente:


□-Documentazione per la verifica del rispetto delle norme di sicurezza in materia di prevenzione incendi; □ certificato di  prevenzione incendi rilasciato dal Comando VV.FF. ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37- □ dichiarazione per dare inizio all’attività, resa dal titolare dell’attività nel rispetto dell’art. 3 del D.M. 4 maggio 1998, secondo lo schema dell’allegato III a tale decreto, completa della copia della ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata dal competente Comando VV.FF. ;

□- Certificato /dichiarazione del Direttore Lavori  , attestante il rispetto delle normative vigienti in materia di igiene , di sicurezza, di prevenzione degli incendi , di contenimento dei consumi energetici , di tutela dall’inquinamento e delle specifiche normative per  il tipo  di intervento realizzato;

□- Riepilogo dati tecnici generali dell’edificio a decorrere dal titolo concessorio/autorizzatorio originario e per la parte specifica per la quale si richiede il certificato;

□- Attestazione di Versamento dell’importo di €. 30,00 per diritti di segreteria, sul ccp. n°16369092 intestato al Comune di Siliqua servizio di tesoreria;

□- Formulario relativo agli  inerti prodotti e smaltiti e le relative ricevute dei quantitativi conferiti in discarica autorizzata secondo quanto previsto all’art. 18 delle Condizioni Generali della  Concessioni edilizia e/o in quelle relative all’ Autorizzazione edilizia;

□-Autorizzazione allo scarico nella fognatura comunale / nel sottosuolo delle acque reflue provenienti dall’immobile per il quale si richiede il certificato di agibilità, ai sensi del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni; 

□- Attestato certificazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare di cui alla L.egge 09.01.1991n°10 e conforme all’allegato “E” del D.Lgs n°192/2005 e s.m.i  redatto dal Certificatore Energietico ( per le pratiche edilizie presentate dopo il 01 Ottobre 2009 );
□- Attestato di qualificazione  energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare di cui alla L.egge 09.01.1991n°10 e conforme all’allegato “E” del D.Lgs n°192/2005 e s.m.i   per le pratiche edilizie presentate prima del 25 Luglio 2009 Asseverato dal Direttore dei Lavori  oppure Attestato di qualificazione energetica ( per le pratiche edilizie presentate dal 25 Luglio 2009 al 30 Settembre 2009 ) ai sensi del D.M. 26.06.2009;
 □- Dichiarazione da parte di tecnico incaricato che attesti la non necessità della presentazione del Certificato e/ Attestato di qualificazione energetica stante  l’epoca di realizzazione del fabbricato, da redarsi ai sensi eper gli effetti  ai sensi dell’art. 6 comma 1 del D.Lgs 192/2005;

□- Dichiarazione di conformità resa ai sensi del D.P.R. n°380/2001 dal tecnico incaricato, con la quale si attesta che le opere e/o gli impianti tecnici sono stati realizzati nel rispetto della Legge n° 13 del 9.1.1989 e successive modificazioni e del D.M. 14.6.1989 , n°236 in materia di Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle Barriere architettoniche negli edifici privati  ( art. 11 , comma 2, D.M. n°236/1989);

□-Documentazione relativa al Collaudo Statico della/e  strutture dell’Unità immobiliare mediante produzione dei/l seguenti/e atti:
	              Copia del Certificato di Collaudo statico previsto dall’art. 67 comma 8 del D.P.R. n°380/2001 , per le opere realizzate in conglomerato cementizio armato , normale, precompresso e /o struttura metallica;;
              Certificato di idoneità statica  a firma di tecnico abilitato per interventi non soggetti a collaudo statico ( fabbricati esistenti, interventi oggetto di condono edilizio , ecc) – Il professionista incaricato si assume la responsabilità di dichiarare sotto forma di perizia giurata tecnica in base all’epoca temporale di realizzazione dell’intervento la non necessita di redare il Collaudo statico;
□-n. _____ marche  da bollo da € 14,62 (da apporre sul  certificato di Agibilità ) ; 

□- Autorizzazione allo scarico nella Fognatura , nel sottosuolo od in altri recapiti , ai sensi della Legge 10 Maggio 1976, n°319 e succ. mod. e integrazioni delle normative vigenti  o dichiarazione asseverata da parte di tecnico incaricato di essere in possesso dell’autorizzazione (citare n° _ e data del rilascio  da parte dell’ente preposto ( Comune  e/o Ente Gestore )  ;

□-  			

Data ___________________ 			___I___ RICHIEDENT_____

								         ______________________________





