COMUNE DI MONTESEGALE
Provincia di Pavia

Dichiarazione di fine
lavori e Richiesta
certificato di agibilità
Mod UT 06 rev 00

protocollo generale:
Marca da
bollo

AL COMUNE DI MONTESEGALE
Piazza del Municipio Eroi di
Nassiriya n.1
27052 MONTESEGALE

Dichiarazione di fine lavori
Richiesta certificato di agibilità (ex abitabilità)
ai sensi degli artt. 24 e 25 del DPR 380/2001
Il/

La

sottoscritto/a

_____________________________________________________________________________

codice fiscale/partita IVA

residente /con sede

in ____________________________ via ____________________________ n. _____ CAP _____ tel. ____/_________ in
qualità di:
proprietario
avente titolo con delega della proprietà in data __/__/____.
Dati del proprietario:
nome e cognome ___________________________________________________________
residente in _________________________________ via ____________________________
(1) nel caso di Società/Persone giuridiche indicare il titolo giuridico del firmatario: carica sociale, procuratore, delega

con riferimento al progetto per l’immobile sito in via __________________________________________
relativamente al quale:
è stato rilasciato permesso di costruire (o concessione edilizia)
n. ………………… del ……………….. atti…………..……………
e successive varianti
n. …………… del ………….. atti …………
n. …………… del ………….. atti …………
n. …………… del ………….. atti …………
è stata presentata DIA
con atti ………………. del ………………..
e successive varianti
con atti ………………. del ………………..
con atti ………………. del ………………..
con atti ………………. del ………………..

Comunica
che i lavori sopra indicati sono stati ultimati in data ____________________________
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e conseguentemente

Chiede
il rilascio del Certificato di Agibilità ai sensi degli artt. 24 e 25 del DPR n° 380/2001

Allegando la seguente documentazione:
1 copia della ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere
realizzate
2 dichiarazione del richiedente il certificato e di un tecnico abilitato: di conformità dell’opera rispetto al
progetto approvato, di avvenuta prosciugatura dei muri, di salubrità degli ambienti, di collegamento
dell’edificio alla rete fognaria comunale, di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in
materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche (vedi modello seguente)
3 dichiarazioni delle imprese installatrici, a norma dell’art. 113 del DPR 380/01, o certificato di collaudo a
cura di un tecnico abilitato a norma dell’art. 111 del DPR 380/01, che attestino la conformità delle
opere relative ai seguenti impianti:
elettrico
gas
idrico sanitario
riscaldamento
altri eventuali impianti ________________________________
4 dichiarazione di conformità al progetto presentato ai sensi della L. 10/91
5 copia del certificato di collaudo statico di cui all’art. 67 del DPR 380/01
6 copia del parere di conformità alla normativa di prevenzione incendi, rilasciato dai Vigili del Fuoco,
aggiornato all’ultima soluzione progettuale (se non già presentato in precedenza).
7 copia del certificato di prevenzione incendi o dichiarazione che non vi sono attività soggette a controllo
di prevenzione incendi o impegnativa a dotarsi del CPI secondo le prescrizioni delle norme vigenti
8 elenco delle unità immobiliari
- Attestato di Certificazione Energetica

Montesegale, li …………………………….
In fede
……………………………………
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 - I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici:
a) nell’ambito del procedimento per il quale gli stessi sono raccolti;
b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della Legge 241/90 e dell’art. 20.7 del DPR 380/2001.
I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione e accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni
di legge ad esso inerenti. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all’accettazione della
pratica. Titolare del trattamento: Comune di Montesegale Responsabile del trattamento: geom. Giancarlo Franchini
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Dichiarazione per il rilascio del certificato di agibilità
(ex abitabilità)
ai sensi del DPR 380/2001
AL COMUNE DI MONTESEGALE
SETTORE SPORTELLO UNICO
PER L’EDILIZIA
Piazza del Municipio Eroi di Nassiriya 1 27052 Montesegale (PV)

Oggetto: Immobile sito in Via …………………………………………………
I sottoscritti:
__________________________________________________ in qualità di richiedente il certificato di agibilità
__________________________________________________ in qualità di tecnico incaricato

relativamente all’immobile in oggetto per il quale:
è stato rilasciato permesso di costruire (o concessione edilizia)
n. ………………… del ……………….. atti…………..……………
e successive varianti
n. …………… del ………….. atti …………
n. …………… del ………….. atti …………
n. …………… del ………….. atti …………
è stata presentata DIA
con atti ………………. del ………………..
e successive varianti
con atti ………………. del ………………..
con atti ………………. del ………………..
con atti ………………. del ………………..

Dichiarano
sotto la propria responsabilità civile e penale, e secondo le proprie rispettive competenze,

1 che l’intervento è stato realizzato conformemente al progetto approvato
2 l’avvenuta prosciugatura dei muri
3 la salubrità degli ambienti
4 il collegamento dell’edificio alla rete fognaria comunale
5 il rispetto delle prescrizioni in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche
6
che l’immobile in questione non è interessato da attività soggette a controlli di prevenzione incendi
che è stato acquisito il Certificato di Prevenzione incendi in data ____________________________
che il Certificato di Prevenzione Incendi sarà acquisito secondo le prescrizioni delle norme vigenti
Montesegale, li …………………………….
Firma del richiedente
……………………………………

Firma del tecnico incaricato
……………………………………

Ai sensi dell’art. 46 DPR 445/2000 si allega, ai fini della verifica dell’autenticità della sottoscrizione, copia del documento d’identità del
richiedente e del tecnico abilitato.

