 Bollo 
Euro 14,62 

RICHIESTA
CERTIFICATO DI ABITABILITÀ/AGIBILITÀ 
(art. 24  D.P.R.  n.380/2001) 

 
AL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
DEL COMUNE DI NULE

 

Il sottoscritto ..................................……………………………….........................………...... nato a ..…….......…......…............……. il ……………………………….………....... residente in ........………………................ Via/Piazza ...........…………………..………… n. ……......  Tel. .........…............ in qualità di …………….………..……………………………………….……… chiede   il   rilascio     del   certificato  di  abitabilità/agibilità   relativo a: 
………………….………………………………………………………………………..……………………… 
(descrizione dell’immobile o porzione di esso)
sito in ………………….……… via/piazza ……………….……….. n. civico ……….(1) contraddistinto dai dati catastali Sez. …… F. .….. mapp. ……………… sub ……….. di proprietà di………….……………………………………………….…………………………… a seguito dell’ultimazione dei lavori di cui alla Pratica Edilizia n° ……………….. di: 
	 concessione edilizia n. ..............….......…………..….... del .........................…….................... 
	 autorizzazione edilizia n. .........................……….…......... del........……..……............................ 
	 op. interne  prot. n.  ......................................…......... del ................………....................…. 
	 D.I.A.(dichiarazione inizio attività) ......................................…......... del .................…….......................…. 


varianti (eventuali) :  
	 concessione edilizia n. ...........………………......…...... del .................................……............ 
	 autorizzazione edilizia n. ..................…...……………….. del ..........……................................... 
	 opere int.  prot. n. …...…….................................... del ............……......................……... 


comunicazione di fine lavori presentata in data  ..................................……….......................................... 
 Allega: 
	1. dichiarazione di conformità al progetto approvato, prosciugatura dei muri e salubrità degli ambienti (art. 25 D.P.R. n. 380/2001) con  elenco dettagliato della consistenza dell’immobile, o parte di esso, reso agibile comprensiva della dichiarazione di rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche (art. n. 77 e 82 D.P.R. n. 380/2001); 
	2. certificato di collaudo statico, con ricevuta di deposito presso il Genio Civile in caso di strutture in c.a., c.a. precompresso o a struttura metallica (art. 67 D.P.R. n. 380/2001); 
	3. Dichiarazione presentata per l’iscrizione in catasto restituita dagli uffici catastali con l’attestazione dell’avvenuta presentazione (att. 24 e 25 D.P.R. 380/2001) corredata delle relative planimetrie catastali ; 
	4. dichiarazione di conformità di tutti gli impianti installati, o il certificato di collaudo quando previsto, comprensivi degli allegati obbligatori (art.  113  D.P.R. n. 380/2001);
	5. Certificazione di risparmio energetico;
	6. dichiarazione di conformità al progetto dell’impianto termico, presentato in ottemperanza alla Legge  n° 10/91 del 09/01/1991 – Legge n° 192/2005 del 19/8/2005 e successive modificazioni, quando previsto. 
	7. certificato di prevenzione incendi, quando previsto. 

8. n. 1 marca da bollo da Euro 14,62.

                                                                                                                		FIRMA 
 __________________________ 


