
Al Responsabile dell’Area Tecnica

Comune di Mendicino marca da bollo

Provincia di Cosenza € 16,00

OGGETTO: Richiesta Certificato di Agibilità ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380

come modificato dal D.lgs. 27 dicembre 2002, n. 301.

___sottoscritt__ _____________________________________________________________________
(cognome e nome e in caso di società indicare il nome del rappresentante legale o amm.re unico e ragione sociale)

Residente in ______________________via ________________________________n°____________

C.F. o part. IVA n°______________________________________, in qualità di(1)_____________________

___sottoscritt__ _____________________________________________________________________
                               (cognome e nome e in caso di società indicare il nome del rappresentante legale o amm.re unico e ragione sociale)

Residente in ______________________via ________________________________n°____________

C.F. o part. IVA n°______________________________________, in qualità di(1)_____________________

dell’immobile ubicato in ____________________ via___________________________n°___________

di cui a ____mappal___ n° _____________________subaltern__ n°___________________________

del foglio n°_________________________ NCEU/NCT   del Comune di Mendicino adibito ad uso

__________________________________________________________________________________

in riferimento al _____________________________________(2) n°__________del________________

__________________________________per l’esecuzione  di (3):______________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

nell’immobile e successiva variante (4)____________________________n°______del______________

CHIED_______

Il rilascio del certificato di agibilità ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380 come modificato

dal D.lgs. 301/02 ed allega la seguente documentazione (5):

Copia della dichiarazione con l’attestazione dell’avvenuta presentazione all’Ufficio del Territorio

di____________________________dell’iscrizione al catasto dell’immobile sopra citato ai sensi

dell’art. 24 del D.P.R. 380/2001 D.Lgs. 301/02, redatta in conformità alle disposizioni dell’art.6 del

Regio Decreto Legge 13 aprile 1939, n° 652 e s.m.i.;

(1) titolare o avente titolo giuridico (in caso di società il legale rappresentante) del permesso di costruire o D.I.A.

(2) Specificare se trattasi di concessione,autorizzazione edilizia,denuncia inizio attività, art.26 Legge 47/1985 o permesso di   costruire.

(3) Specificare il tipo d’intervento.

(4) Specificare il tipo di variante, se esistente.

(5) Barrare le caselle che interessano.

COMUNE  DI  MENDICINO

Arrivo____________________

Numero___________________



Certificato di collaudo statico delle opere strutturali di cui all’art.67 del D.P.R. 380/2001 come
modificato dal D.lgs. 301/02, con l’attestazione di avvenuto deposito presso il competente
ufficio, ai sensi dell’art. 67, comma 8 del D.P.R. 380/2001, o dichiarazione sostitutiva del
direttore dei lavori che le opere non rientrano nei dettami previsti dall’art. 65 del D.P.R.
380/2001, come modificato dal D.lgs. 301/02;

 Dichiarazione del richiedente il certificato di agibilità di conformità delle opere eseguite rispetto
al progetto approvato, l’avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti ai sensi
dell’art. 25 del D.P.R. 380/2001, come modificato dal D.lgs. 301/02;

 Certificato del competente ufficio tecnico regionale, di conformità alla normativa di edilizia
antisismica ai sensi dell’art. 62 del D.P.R. 380/2001, come modificato dal D.lgs. 301/02 e dalle
leggi regionali;

 Dichiarazione di conformità e/o certificato di collaudo degli impianti elettrico, idrico-sanitario,
riscaldamento, gas metano,sollevamento, antincendio ai sensi degli artt. 111-113-126-127 del
D.P.R. 380/2001, come modificato dal D.lgs. 301/02 e dell’art. 1 della Legge 10/1991;

 Certificato di prevenzione incendi di cui alla normativa vigente (Legge 996/1965) secondo le
procedure e le modalità di cui al D.P.R. 12 gennaio 1998, n° 37 e al D.M. 4 maggio 1998 oppure
ricevuta, rilasciata dal Comando Provinciale di ______________________________________,
dell’avvenuta presentazione della dichiarazione di cui all’art. 3, comma 5 del D.P.R. 37/1998
ove attesti la conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato ed il rispetto delle prescrizioni
vigenti in materia di sicurezza antincendio, ovvero dichiarazione di attività non soggetta ai
controlli dei Vigili del Fuoco sottoscritta dall’avente titolo;

 Dichiarazione di conformità alle opere realizzate rispetto alla documentazione presentata in
riferimento al contenimento del consumo energetico di cui alla Legge 10/1991 ai sensi dell’art.
125 del D.P.R. 380/2001, come modificato dal D.lgs. 301/02;

 Dichiarazione che i box sono stati realizzati secondo le disposizioni di cui agli artt. 2-7 del D.M.
1 febbraio 1986;

 Dichiarazione redatta dal tecnico abilitato, sotto forma di perizia giurata, con la quale si attesti
che le opere eseguite sono state realizzate in conformità alle disposizioni vigenti in materia di
accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all’art. 77 del D.P.R. 380/2001,
come modificato dal D.lgs. 301/02, Legge  9 gennaio 1989, n° 13 e D.P.R. 14 giugno 1989
n°236;

 Dichiarazione redatta dal tecnico abilitato, sotto forma di perizia giurata, con la quale si attesti
che le opere eseguite sono state realizzate in conformità alle disposizioni vigenti in materia di
accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all’art. 82 del D.P.R. 380/2001,
come modificato dal D.lgs. 301/02, Legge 9 gennaio 1989, n° 13 e D.P.R. 14 giugno 1989
n°236;

____________________________________________________________________________;

____________________________________________________________________________;

____________________________________________________________________________;

Distinti saluti.

Data __________________ ___richiedent________________________________

___________________________________________
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