Richiesta Certificato di Agibilità
ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. n. 380/01, come modificato dal D.Lgs. n. 301/02
Marca da bollo
€ 14,62

Spett.le Ufficio Tecnico
Comune di Moniga del Garda
Piazza San Martino 1
25080 MONIGA DEL GARDA (BS)

Il/La sottoscritto/a
n o m e

c o g n o m e

Nato/a a

prov.

il

In qualità di
residente in
v i a / p i a z z a

n °

C . A . P .

Tel.

n° fax

Cell.

Cod.
fi

P. IVA

Email

C o m u n e

( p r o v )

Relativamente all’immobile/lotto/area ubicato in:
l o c a l i t à

v i a / p i a z z a

n °

Zona di P.R.G. in vigore

p i a n o

I n t .

Art. N.T.A.

N.C.T.R. Fg.n.

Mapp. n.

Sub.

N.C.E.U. Fg.n.

Mapp. n.

Sub.

sup. Catastale Mq.

in forza
del Permesso di Costruire

n.

prot. n.

del

, P.E.

della Denuncia di Inizio Attività

n.

prot. n.

del

, P.E.

del Permesso di Costruire

n.

prot. n.

del

, P.E.

del Permesso di Costruire

n.

prot. n.

del

, P.E.

della Denuncia di Inizio Attività

n.

prot. n.

del

, P.E.

della Denuncia di Inizio Attività

n.

prot. n.

del

, P.E.

e successive varianti

DICHIARA
1.

che i contributi riflettenti il permesso di costruire o la denuncia di inizio attività, sono stati regolarmente
corrisposti alle precise scadenze, ed in particolare il contributo commisurato al costo di costruzione che, come
previsto dall’art. 16 del D.P.R. 380/2001, deve essere corrisposto comunque entro e non oltre 60 giorni
dall’ultimazione delle opere;
2. che non sono state apportate variazioni quantitative e qualitative rispetto a quanto considerato e conteggiato nel
computo metrico, a suo tempo presentato, tali da comportare un aumento dei contributi di costruzione già
liquidati;
3. di essere inoltre edotto che eventuali pagamenti effettuati oltre i termini sono soggetti al pagamento delle
sanzioni previste dall’art. 42 del D.P.R. 380/2001;

CHIEDE
( ai sensi degli artt. 24 e 25 del D.P.R. 380/2001 come modificato dal D.Lgs. 301/02 )

IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITA’
a tal fine allega alla presente i documenti sotto elencati
1.

Copia della dichiarazione con l’attestazione dell’avvenuta presentazione all’Ufficio del Territorio di Brescia
dell’iscrizione al catasto dell’immobile sopra citato ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 380/2001 come modificato
dal 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.;

2.

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;

3.

Certificato di prevenzione incendi di cui alla normativa vigente (Legge 966/1965) 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 Brescia 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;

4.

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;

5.

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;

6.

dichiarazione di conformità dell’isolamento termico (Legge 10/1991);

7.

dichiarazione di conformità relativa all’impianto (Legge 46/1990):
a.

di produzione, di trasporto, utilizzazione energia elettrica;

b.

di riscaldamento e climatizzazione;

c.

di trasporto e utilizzazione gas;

d.

di protezione antincendio;

e.

radiotelevisivo, di protezione scariche atmosferiche;

f.

idrosanitari e di trattamento acqua;

g.

impianti di sollevamento;

h.

altro:

8.

per edifici non contemplati dalla L. n° 818 del 07.12.1984, dichiarazione del Direttore Lavori;

9.

per attività e edifici contemplati dalla L. n° 818 del 07.12.1984, copia del C.P.I. o copia della ricevuta della
richiesta relativa;

10. planimetria schema fognario oppure autorizzazione allacciamento alla fognatura.
11. Dichiarazione redatta da 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’artt. 77 e 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;
12. Dichiarazione che i box sono stati realizzati secondo le disposizioni di cui agli artt. 2‐7 del D.M. 1 febbraio
1986;

Dichiara che la documentazione di cui ai punti __________________ non viene allegata in quanto non
dovuta o già consegnata.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
Il/La sottoscritto/a
n o m e

c o g n o m e

Iscritto/a all’Albo/Ordine dei/gli

della Provincia di

al n.

con studio in
v i a / p i a z z a

n °

C . A . P .

Tel.

n° fax

Cell.

cod. fisc.

P. IVA

E – mail

C o m u n e

( p r o v )

nella sua qualità di Direttore dei Lavori, con riferimento ai lavori sopra indicati, iniziati in data
ultimati in data
.

ed

CERTIFICA
sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 380/2001:
1. la conformità delle opere al progetto approvato (sia sotto il profilo igienico‐sanitario che sotto quello
urbanistico ‐ edilizio) e che le medesime sono state realizzate nel rispetto del regolamento di
attuazione dell’art. 1 della Legge 13/1989, emanato con decreto n° 236/1989 e dall’art. 24 della Legge
104/1992, in materia di superamento delle barriere architettoniche nonché della Legge Regionale
6/1989 in quanto compatibile con la norma nazionale 1;
2. l’avvenuta prosciugatura dei muri;
3. la salubrità degli ambienti.
La presente dichiarazione fa riferimento anche alle varianti autorizzate.
Data

Il Richiedente

1

Il Progettista

la dichiarazione del rispetto alla normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche è dovuta solo per i fabbricati relativi a progetti
presentati dopo il 22.06.1989.

