COMUNE DI ZENEVREDO
Provincia di Pavia

Protocollo Generale

Visto ricezione Sportello Unico per l'Edilizia

Domanda del certificato di agibilità
(DPR 6giugno 2001, n° 380 art. 24)

Il sottoscritto ..........................................nato a …………………………….. il ………………residente
in via ……………………………………… a ……………………………………, in qualità di titolare di:
 Concessione edilizia n. ________________ del _________________ prot. n. _____________;
 Permesso di Costruire n. _______________ del _________________ prot. n. _____________;
 Autorizzazione edilizia n. ______________ del __________________ prot. n. _____________;
 Variante ___________ al n. ___________ del __________________ prot. n. _____________;
 Concessione/ Autorizzazione edilizia in sanatoria, rilasciata ai sensi dell’art. 13 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, n. ___________- del _____________________ prot. n. ________________;
 Denuncia di inizio dell’attività, di cui all’art. 4 , comma 7 del D.L. n. 398/93, convertito con
modificazioni dalla legge 493/93, così come sostituito dall’art. 2, comma 60, della legge n. 662/96
presentata in data ________________________ prot. n. _________________ registro n. _____;
 Altro: _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
premesso:
che in data ......................................prot................................... furono iniziati i lavori;
che in data ......................................prot.................................... furono ultimati;
che il fabbricato è stato completato in tutte le sue parti.
CHIEDE

il certificato di AGIBILITA' dell'immobile sopra elencato ai sensi dell'art. 24 del DPR 6giugno 2001,
n° 380 e delle ulteriori vigenti disposizioni di le gge e dei regolamenti in materia di urbanistica e di
igiene.

CONSISTENZA DELL'IMMOBILE

Tipo

Mq.Sc

Mc.
v.
per
p.

N.
scale

N.
piani

N. appartamenti da

Vani
3

Vani
4

Vani
5

Vani
6

Vani
7

Vani
8

Locali con destinazione diversa da
quella di abitazione
Vani
10 e
oltre

Vani
9

Negozi

Magazzini

Autorimesse
Pubb.

Note

Altra

Priv.

NOTIZIE RELATIVE AI SOLI FABBRICATI NON RESIDENZIALI
DESTINAZIONE DEL FABBRICATO
 Agricoltura

 Industria e artigianato

 Trasporti e comunicazioni

 Commercio

 Credito e assicurazioni

 Ospedale o altro servizio sanitario

 Esercizio alberghiero
 Spettacolo e sport

 Scuola o istituto d’istruzione

 Culto

 Edificio pubblico

 Altra attività ____________________________________________________ (da specificare)
DIMENSIONI E CONSISTENZA
Superficie coperta

mq _________________ ;

Piani, compresi gli interrati: N. ____________

Volume totale V/P, compreso l’interrato: mc _______________
Superficie lorda, secondo l’utilizzazione:
Per l’esercizio dell’attività :

mq ___________

Per servizi amministrativi :

mq ___________

Per altri usi :

mq ___________
totale

mq ___________

Allega alla presente:

ricevuta di versamento sul c/c n. __________ intestato al Comune di Arena Po eseguito in data
__________ per la somma di € _____________ comprovante il pagamento della relativa tassa
comunale (eventuale - in alternativa è possibile corrispondere il versamento presso l’Ufficio
Protocollo in contanti all’atto della presentazione della domanda);
dichiarazione del richiedente il certificato di agibilità che attesta, sotto la propria responsabilità, la
conformità delle opere realizzate rispetto al progetto approvato, l'avvenuta prosciugatura dei muri e
la salubrità degli ambienti, così come previsto dall'art. 25 del DPR 380/01 (Obbligatorio);

certificato di collaudo statico delle opere in conglomerato cementizio, normale o precompresso,
ed a struttura metallica, soggette alle disposizioni dell’art. 67 del DPR 380/01, con l'attestazione da
parte del Comune di Arena Po dell'avvenuto deposito del certificato stesso (eventuale);
copia della dichiarazione presentata per l'iscrizione al catasto dell'immobile, restituita dagli uffici
competenti con l'attestazione dell'avvenuta presentazione, redatta in conformità alle disposizioni
dell'art. 6 del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652 e successive modificazioni e integrazioni, ai sensi degli
artt. 24 comma 4 e 25 comma 1, del D.P.R. 380/01 (Obbligatorio);
certificato di prevenzione incendi, ovvero, attestazione di avvenuto deposito della richiesta di
nulla-osta da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per le attività di cui all’elenco del
DM 16/11/1983 modificato dal DM 09/07/1988 (eventuale).
certificato / dichiarazione del DD.LL. attestante il rispetto delle norme vigenti 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 (Obbligatorio).
dichiarazione di conformità degli impianti tecnologici rilasciata dall'impresa installatrice ai sensi
degli artt. 113 del DPR 380/01 per l'impianto (eventuale):
elettrico
termoidraulico
idrico
radiotelevisivo
elettronico per ___________________________________
di trasporto del gas
di sollevamento di ________________________________
per mezzo di ____________________________________
di protezione antincendio
altro: __________________________________________
certificato di collaudo, ove previsto dalle norme vigenti e dal regolamento di attuazione di cui
all'art. 119 del DPR 380/01 (art. 15 della legge 5 marzo 1990, n. 46) approvato con D.P.R. 6
dicembre 1991, n. 447 degli impianti tecnologici installati (eventuale);
autorizzazione allo scarico nella fognatura comunale, nel sottosuolo od in altri recapiti, ai sensi
della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni e delle relative
norme attuative (eventuale);
autorizzazione dell'Ente preposto, all'emissione di inquinanti in atmosfera, ai sensi del D.P.R. 24
maggio 1988, n. 203 (eventuale);
Zenevredo, lì .....................................

Il Richiedente

......................................................

COMUNE DI ZENEVREDO
Provincia di Pavia

Protocollo Generale

Visto ricezione Sportello Unico per l'Edilizia

Dichiarazione di conformità
(DPR 6giugno 2001, n° 380 art. 25)
Il sottoscritto .........................................., in qualità di titolare di
 Concessione edilizia n. ________________ del _________________ prot. n. _____________;
 Permesso di Costruire n. _______________ del _________________ prot. n. _____________;
 Autorizzazione edilizia n. ______________ del __________________ prot. n. _____________;
 Variante ___________ al n. ___________ del __________________ prot. n. _____________;
 Concessione  Autorizzazione edilizia in sanatoria, rilasciata ai sensi dell’art. 13 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, n. ___________- del _____________________ prot. n. ________________;
 Denuncia di inizio dell’attività, di cui all’art. 4 , comma 7 del D.L. n. 398/93, convertito con
modificazioni dalla legge 493/93, così come sostituito dall’art. 2, comma 60, della legge n. 662/96
presentata in data ________________________ prot. n. _________________ registro n. _____;
 Altro: _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
premesso:
che in data ......................................prot................................... furono iniziati i lavori;
che in data ......................................prot.................................... furono ultimati;
che il fabbricato è stato completato in tutte le sue parti.

Considerato che per procedere, al rilascio del certificato di abitabilità/agibilità delle opere
suddette, ai sensi dell'art. 25 occorre allegare la dichiarazione del sottoscritto ivi prevista;
DICHIARA

sotto la propria responsabilità che le opere di cui in premessa sono state realizzate in conformità
al progetto approvato con concessione/autorizzazione/permesso di costruire/denuncia di inizio
attività edilizia n..................................... del ................................;

- che sia la muratura interna che esterna, non presentano alcun segno di umidità ed era
perfettamente prosciugata dall'umidità;
- che gli ambienti di cui sopra risultano salubri per la salute umana e conformi alle vigenti
disposizioni in materia sanitaria t.u.l.s. approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 ed al d.m. 5 luglio
1975.

Zenevredo, lì ..................................

Il Richiedente

...............................................

