
 
 

 

 

Al COMUNE DI 

PONTEBBA  
 

Servizio Edilizia Privata  
 
 

Pratica Edilizia n. ___________ 

 
 

CERTIFICAZIONE ALLEGATA ALLA RICHIESTA DEL 
CERTIFICATO DI AGIBILITA' 

 
__ sottoscritt_ ____________________________________________________________     , 

nat_ a ______________________________, il __________, con studio in 

__________________________________________________, cap _____, Via 

_______________________________________________, nr. ________ -  Tel. _______________ 

fax _______________ Codice Fiscale ________________, iscritto con n. ____  all’Albo 

Professionale _______________ della Provincia di _______________. 

in qualità di    Direttore dei Lavori              Tecnico Incaricato;   
   

In relazione alla domanda di rilascio del certificato di agibilità presentata da  

____________________________________________________________________________

______________________ 

 
certifica la sussistenza dei seguenti aspetti aventi rilievo nell’ambito delle opere eseguite: 
 
 
1)   Nell'opera  sono    non sono  state realizzate strutture in conglomerato 

cementizio armato e/o strutture in genere  soggette al collaudo statico  ai sensi della 
vigente normativa antisismica; 

2)   Le opere  sono    non sono soggette al rilascio dell’Attestato di qualificazione 
energetica dell’edificio ed asseverazione  del direttore dei lavori redatta ai sensi dell’art. 
8, comma 2, del D. Lgs. 19/08/05, n. 192 in materia di contenimento dei consumi 
energetici;  

 Le opere  sono    non sono soggette al rilascio dell’Attestato di certificazione 
energetica dell’edificio redatta ai sensi del D. Lgs. 19/08/05, n. 192 in materia di 
contenimento dei consumi energetici ; 

 
3)   A-  Le opere  sono   soggette al rilascio della Dichiarazione di conformità  degli 

impianti tecnici da parte dell’impresa installatrice ai sensi dell’art. 7 del D.M 22-01-2008, 
n. 37  per i seguenti impianti presenti nell’immobile: 

NO SI NO SI 

   Impianto Elettrico   Impianto radiotelevisivo, antenne 

   Impianti Elettronici (antifurto, citofono)   Impianto protezione antincendio 

   Impianto Protezione scariche atmosferiche   Impianto Idrico-Sanitario 

   Impianto Riscaldamento e climatizzazione   Impianto Gas 

   Impianto Ascensori, montacarichi, scale mobili   Altro:______________________  
 

       B -  Le opere sono  soggette al rilascio del Certificato di collaudo  relativamente ai 
seguenti impianti: 

NO SI NO SI 

   Impianto Elettrico   Impianto radiotelevisivo, antenne 



 

 

   Impianti Elettronici (antifurto, citofono)   Impianto protezione antincendio 

   Impianto Protezione scariche atmosferiche   Impianto Idrico-Sanitario 

   Impianto Riscaldamento e climatizzazione   Impianto Gas 

   Impianto Ascensori, montacarichi, scale mobili   Altro:______________________  
 

4)  Nel fabbricato  sono    non sono  installati gli ascensori/montacarichi/scale 
mobili  di cui al D.P.R. 30/04/1999, n. 162 (matricola comunale n.      ); 

 
5)   il fabbricato, gli impianti e le attività progettati non sono  soggetti ad alcuna procedura di 

Prevenzioni Incendi in quanto non rientrano tra quelli elencati all’allegato I del D.P.R. 
01/08/2011, n. 151; 
 il fabbricato, gli impianti e le attività progettati  sono  soggetti a procedura di Prevenzioni 
Incendi in quanto rientrano tra quelli elencati all’allegato I del D.P.R. 01/08/2011, n. 151 al/i 
nn. ____________________, lett.  A       B       C ; 

6)   Le opere  sono   non sono soggette all’effettuazione della 
variazione/iscrizione in Catasto ai sensi art. 27, comma 4 della L.R. 11/11/2009, n. 
19, e succ. mod.; 

7)  Le opere  sono    non sono soggette alle disposizioni di cui alle Leggi n. 13 del 
09.01.1989 e n. 104 del 05.02.1992. 

8)     Le opere  sono   non sono  soggette a nuovo allaccio alla pubblica fognatura. 
 Le opere  alterano    non alterano  le caratteristiche qualitative e/o quantitative 

precedentemente autorizzate; 
9)  Le opere  sono   non sono soggette all’obbligo di presentazione della 

documentazione di cui all’art. 28, comma 4 della L.R. 18/06/2007 n. 16.    
 
ALTRO:  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
_______________ , lì __________ 
 

Il Direttore dei Lavori / Tecnico Incaricato 
 
 
 

___________________________ 
 
 

 
 
 


