
REGISTRAZIONE PROTOCOLLO   

 MOD. 
RICHIESTA CERTIFICATO AGIBILITÀ 

 
 
 
 
 
 

MARCA 
DA 

BOLLO 

 
 
AL COMUNE DI SAN VENDEMIANO 
AREA TECNICA – SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – Sportello Unico per l’Edilizia 
 
La sottoscritta Ditta: 

COGNOME E NOME / DENOMINAZIONE / RAGIONE SOCIALE 

1  
CODICE FISCALE COMUNE (O STATO ESTERO DI NASCITA) PROVINCIA DATA DI NASCITA 

    
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE PROVINCIA VIA O PIAZZA N. CIVICO 

    
 

COGNOME E NOME / DENOMINAZIONE / RAGIONE SOCIALE 

2  
CODICE FISCALE COMUNE (O STATO ESTERO DI NASCITA) PROVINCIA DATA DI NASCITA 

    
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE PROVINCIA VIA O PIAZZA N. CIVICO 

    
 

con riferimento a:     

Permesso di Costruire Prot. n.  del  

Variante a Permesso di Costruire Prot. n.  del  

Denuncia di Inizio Attività Prot. n.  del  

chiede il rilascio del CERTIFICATO DI AGIBILITÀ 

dell’immobile situato in Via  n.  

Catasto Terreni - Foglio n.  Mappali n.  

Catasto Fabbricati - Sezione  Foglio  Mappale n.  

 subalterni n.  

Il direttore dei lavori è:  

con studio a  in Via  n.  

codice fiscale  telefono n.  

iscritto all’Albo/Ordine della Provincia di  al n.  
 
 



 
DICHIARA 

 

- che i lavori sono stati iniziati in data  ; 

- che i lavori sono stati ultimati in data  ; 

- che le condizioni e prescrizioni contenute nel Permesso di Costruire, Denuncia di Inizio Attività o 
Segnalazione Certificata di Inizio Attivitàsono state adempiute nei modi e nei tempi previsti; 

- che i lavori di isolamento termico e la realizzazione dell’impianto termico sono stati eseguiti in 
conformità alla documentazione depositata allo Sportello Unico in data                                          , 
n. registro                   , in conformità a quanto disposto dalla legge n. 10/1991, al D.P.R. n. 
412/1993, al D.Lgs. n. 192/2005 e al D.M. n. 37/2008; 

- che i contributi di costruzione sono stati interamente versati 
� seconda rata del costo di costruzione versata in data                          (in allegato copia ricevuta); 

- che l’opera realizzata è conforme al progetto approvato e che, inoltre, è avvenuta la prosciugatura 
dei muri e la salubrità degli ambienti (art. 25 . comma 1 lettera b – D.P.R. n. 380/2001); 

allega alla presente:  

� copia della dichiarazione presentata per l’iscrizione in catasto dell’immobile; 

� dichiarazione di conformità delle opere alla normativa vigente in materia di superamento delle 
barriere architettoniche (perizia giurata per edifici pubblici e privati aperti al pubblico); 

� copia del collaudo statico e certificato di rispondenza alle norme sismiche (se non già depositati 
allo Sportello Unico); 

� richiesta di collaudo I.S.P.E.L.S. per le caldaie con potenzialità ≥ a 30.000 Kcal/h; 

� comunicazione della messa in esercizio di mezzi di sollevamento (ascensore, montacarichi, ecc.); 

� certificato di prevenzione incendi per le attività di cui all’elenco del D.M. 16/02/1982 (o, in 
alternativa, copia di avvenuto deposito della richiesta del certificato di prevenzione incendi presso 
il Comando dei VV.FF. e copia della dichiarazione di inizio attività); 

� dichiarazione di conformità relativa agli impianti tecnici (elettrico, elettronico, protezione scariche 
atmosferiche, idrico, termico, gas, sollevamento, protezione antincendio), con allegati: 
- relazione con tipologia dei materiali utilizzati; 
- copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali; 

� asseverazione del direttore dei lavori di conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle 
eventuali varianti ed alla relazione tecnica (contenimento consumi energetici), nonché l’attestato 
di certificazione energetica dell’edificio come realizzato (D.Lgs. 192/2005 e D.M. 26/06/2009); 

� dichiarazione del direttore dei lavori di conformità dell’impianto fognario al progetto con allegati: 
- documentazione fotografica dei manufatti; 
- planimetria dell’impianto come realizzato; 

� dichiarazione, redatta ai sensi della D.G.R.V. n. 2424 del 08/08/2008, in applicazione di quanto 
previsto dall’art. 186 del D.Lgs. n. 152/2006 (terre e rocce da scavo), con cui il direttore dei lavori 
attesti i processi industriali e/o i siti nei quali il materiale è stato effettivamente utilizzato (MOD. 3); 

� autocertificazione della corretta esecuzione delle opere relative alle misure preventive e protettive 
per la manutenzione in quota; 

�  

�  
 
 
 
 



 
 
I sottoscritti sono a conoscenza che qualora la domanda ed i sui allegati non fossero presentati nei modi 
previsti dal Regolamento Edilizio il procedimento verrà sospeso d’ufficio, previa comunicazione, in attesa 
della documentazione integrativa. 

I sottoscritti dichiarano la veridicità dei dati sopra esposti, che faranno parte integrante dell’agibilità, 
assumendone la piena responsabilità. 

Dichiarano altresì di essere informati, ai sensi e agli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale gli stessi sono raccolti. 
 
 

LUOGO  DATA 

 ,  
 
 
 

LA DITTA RICHIEDENTE    
 
 
 
 

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: 
 
All’atto del ritiro del certificato di agibilità dovranno essere presentati: 

- versamento di € 26,00 per diritti di segreteria (effettuato alla tesoreria comunale c/o Banca della 
Marca filiale di San Vendemiano o sul c/c postale n. 12146312 intestato al Comune di San 
Vendemiano – Servizio Tesoreria, con causale: diritti di segreteria per agibilità); 

- una marca da bollo (da applicare sul certificato). 
 


