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Al Comune di _____________________________ Pratica edilizia ________________________ 

del ________________________ 
� Ufficio Tecnico Comunale 

� Sportello Unico Edilizia 

� Sportello Unico Attività Produttive 

�Altra struttura comunque denominata  

     competente in materia edilizia 

Protocollo ________________________ 

 
Indirizzo  _______________________________________________ 

 

Posta elettronica certificata ____________________________ 

 

 

 

RICHIESTA DI AGIBILITA’ 
(artt. 27 E 28, L.R. 11 novembre 2009, n. 19) 

 
DATI DEL TITOLARE          (in caso di più titolari, la sezione è ripetibile n ell’allegato “S OGGETTI 

COINVOLTI”)  
 

Cognome ____________________________ Nome ____________________________  

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

in qualità di (1)   _______________________________ della ditta / società (1) 

__________________________________________ 

con codice fiscale (1) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

partita IVA (1) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a  _______________________ prov. |__|__| stato  ____________________________ nato il  

|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

PEC ______________________________________ posta elettronica ______________________________________  
 
Telefono fisso / cellulare  ___________________________ 
 

(1) Da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una ditta o società 

 

COMUNICA 

che in data ___/___/_____   sono stati ultimati i lavori relativi all’intervento di: 
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con riferimento al / alla 

 Permesso di costruire  
Segnalazione certificata di 

inizio attività 
 Attività edilizia libera 

 Denuncia di inizio attività in alternativa a permesso di costruire 

prot. corr. ............................................................... prot. gen. ............................................. dd. ___/___/_____ 

e successive varianti: 

prot. corr. ............................................................... prot. gen. ............................................. dd. ___/___/_____ 

prot. corr. ............................................................... prot. gen. ............................................. dd. ___/___/_____ 

prot. corr. ............................................................... prot. gen. ............................................. dd. ___/___/_____ 

prot. corr. ............................................................... prot. gen. ............................................. dd. ___/___/_____ 

per i lavori: ...................................................................................................................................................................................................... 

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

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

  

CHIEDE 

il rilascio del CERTIFICATO DI AGIBILITÀ per l'immobile oggetto di intervento ai sensi degli articoli 27 e 
28 LR 19/2009 e dell’articolo 4 del Regolamento di attuazione della LR 19/2009 
 
In relazione all’intervento eseguito 

DICHIARA 

di aver assolto, nei termini di legge, l’imposta di bollo e: 

a.1 � che le marche da bollo sotto indicate sono state annullate ai sensi dell’art. 3 del D.M. 10/11/2011 ed utilizzate 

esclusivamente per la pratica di cui trattasi; 

 

 Numero identificativo Data Importo 

1    

2    

 

a.2 � (solo in caso di bollo virtuale) di aver ottenuto l’autorizzazione ad assolvere in modo virtuale il pagamento 

dell’imposta di bollo, giusta determinazione rilasciata dell’Agenzia delle Entrate di 
_______________________________________________ atto n.____________________di data_______________ 

a.3 � dichiara di essere esente dal versamento dell'imposta di bollo per la presente istanza (indicare la normativa che 

giustifica l'esenzione dal bollo). 

N.B. Nel caso di presentazione dell’istanza mediante canale telematico, si precisa che i commi 591 e 592 dell'articolo unico della “Legge 

di Stabilità per l’anno 2014” (legge 27.12.2013, n. 147) introducono un’imposta di bollo forfetaria di 16,00 euro sulle istanze 
trasmesse in via telematica agli uffici e organi della Pubblica amministrazione. L'importo è fisso, indipendente dalla 
dimensione dell'istanza. Nel caso, invece, di presentazione del presente modulo mediante consegna brevi manu, l’imposta di 
bollo dovrà essere assolta nei termini di legge. 
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Ai sensi dell’articolo 28, comma 6 bis), LR 19/2009, la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, 

salubrità, risparmio energetico degli edifici e delle unità immobiliari o di loro parti, e degli impianti negli 

stessi installati, con riferimento alla disciplina vigente alla data: 

 

  Della dichiarazione di fine lavori; 

  Della decadenza del titolo, in mancanza della dichiarazione di fine lavori; 

  
Della dichiarazione di esecuzione dell’opera indicata nella domanda di sanatoria presentata con: 

prot. corr. ....................................................... prot. gen. ............................................. dd. ___/___/_____ 
 

ALLEGA 

 

dichiarazione del direttore dei lavori ove previsto, o negli altri casi da un tecnico abilitato alla 

progettazione che attesti la conformità dell’opera al progetto presentato, o nei casi di assenza di 

opere edilizie, che attesti la conformità dell’immobile alla normativa urbanistico-edilizia vigente 

all’epoca della costruzione e al relativo atto abilitativo. 

  

 

certificato di collaudo finale rilasciato dal progettista o da un tecnico abilitato che attesti la 
conformità dell’opera al progetto presentato, ovvero altre dichiarazioni, certificazioni e 
asseverazioni previste dalle norme in materia di sicurezza statica, sismica, prevenzione incendi ed 
eliminazione barriere architettoniche ove previste dalle leggi di settore: 
1.-      
2.-      
3.-      
4.-      

5.-      

  

 

dichiarazioni di conformità complete degli allegati obbligatori relative a tutti gli impianti 
tecnologici nuovi o modificati, ai sensi del D.M. 37/2008:  
 

  
di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, 
di protezione contro le scariche atmosferiche, di automazione di porte, cancelli e barriere: 

  radiotelevisivi, antenne ed elettronici in genere; 

  

di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi 
natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle 

condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali; 

  idrici e sanitari di qualsiasi natura e specie; 

  
per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di 

evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali; 

  
impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di 
scale mobili e simili; 

  di protezione antincendio; 

  altre tipologie di impianti 

  
 asseverazioni e attestazioni relative alla certificazione energetica ai sensi del D.Lgs. 192/2005. 
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asseverazioni e attestazioni relative alla tutela dall’inquinamento acustico ai sensi dell’art. 8 della 

legge n. 447/1995 e legge regionale 16/2007: 

  documentazione di impatto acustico (articolo 8 commi 2 e 4, legge n. 447/1995); 

  
documentazione di valutazione previsionale di clima acustico (articolo 8 comma 3, legge n. 

447/1995); 

  
autocertificazione a firma del tecnico abilitato competente in acustica ambientale in cui si 
attesta il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica 

di riferimento (articolo 8 comma 3-bis, legge n. 447/1995); 

  

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a firma del titolare, relativa al rispetto dei 

limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di 

riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal d.P.C.M. 14 

novembre 1997 (articolo 4 commi 1 e 2, DPR 227/2011); 

  
 autorizzazioni o dichiarazioni relative allo scarico delle acque reflue; 

  
 

attestazione dell’avvenuta presentazione di accatastamento oppure dichiarazione che le opere 

realizzate non hanno comportato modificazioni del classamento catastale; 

  
 attestazione di versamento del contributo di costruzione in caso di intervento oneroso; 

   IL TESTO DEL PRESENTE MODULO NON HA SUBITO ALCUNA MODIFICA ED E’ STATO 
COMPILATO IN TUTTE LE SUE PARTI E DI IMPEGNARSI A COMUNICARE I SUCCESSIVI 
EVENTUALI CAMBIAMENTI DEI DATI INDICATI NELLA PRESENTE DICHIARAZIONE; 

   IL TESTO DEL PRESENTE MODULO E’ STATO MODIFICATO NELLE SEGUENTI PARTI: 
1. - ______________________________________________________________________________________ 
2. - ______________________________________________________________________________________ 
3. - ______________________________________________________________________________________ 
4. - ______________________________________________________________________________________ 
ED E’ STATO COMPILATO IN TUTTE LE SUE PARTI E DI IMPEGNARSI A COMUNICARE I 
SUCCESSIVI EVENTUALI CAMBIAMENTI DEI DATI INDICATI NELLA PRESENTE 
DICHIARAZIONE; 

 
 

Luogo: ............................................................................... Data: ___/___/_____ 

 
IL DICHIARANTE  

(firma) 

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informano i 

dichiaranti che i dati personali forniti con la compilazione del presente modulo saranno utilizzati 

esclusivamente per l’assolvimento dei compiti istituzionali attribuiti all’Ufficio a cui è indirizzata la 
richiesta. Ai sensi dell’art. 7 del medesimo D.Lgs., l’interessato potrà esercitare in qualsiasi momento il 

diritto di accesso ai propri dati personali. 


