RICHIESTA CERTIFICATO DI AGIBIILITA'

Bollo
€.16,00

( Ai sensi del D.P.R. 380/2001 art. 24)

Al Signor Sindaco
del Comune di
MAMOIADA
oggetto: Richiesta certificato di agibilità per un fabbricato ad uso _________________
Il sottoscritto _________________________________ nato a _____________ il __.__.__ residente in ____________ Via
________________________________ in qualità proprietario dell’immobile costruito in conformità della: concessione
edilizia n. ____________ rilasciata in data __.__.____ approvato dalla Commissione Edilizia in data __.__.____ n° ______
CHIEDE
il certificato di agibilità per l’immobile sito in MAMOIADA, via loc. _____________________________ ai sensi dell’art. 4
del D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425 e del regolamento urbanistico e di igiene vigenti in materia.
A tal fine allega i seguenti documenti:.

 Collaudo st atico per l e o pere i n cem ento ar mato o fer ro, munito di at testazione dell’avvenuto dep osito p resso l ’ufficio
competente oppure certificato di idoneità statica per strutture portanti in muratura;

 Dichiarazione del Direttore dei Lavori che certifica sotto la propria responsabilità, la conformità delle opere realizzate rispetto
al progetto approvato, l’avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti, cosi come previsto dal D.P.R. 380/2001
art. 25;

 Dichiarazione del tecnico abilitato con il quale si attesta il rispetto delle disposizioni in m ateria di superamento delle barriere
architettoniche (art.11, comma 2, D.M.14/06/1989 n° 236, attuativo della legge 09/01/1989 n° 13);

 Certificato d i Prev enzione Incendi rilasciato d al Co mando Prov inciale d ei Vig ili d el Fuo co o ricevuta d ell’avvenuta

presentazione al Co mando Provinciale dei Vigili del Fuoco della dichiarazione, corredata da cer tificazione di conform ità dei
lavori eseg uiti, al p rogetto ap provato, con la q uale si att esta ch e so no state risp ettate le p rescrizioni v igenti in materia d i
sicurezza a ntincendio (a utorizzazione provvisoria all’esercizio dell’attività) al sensi dell’art.3 c omma 5 D.P.R. n° 37 del
12.01.1998; o motivata d ichiarazione d a parte d i un tecn ico ab ilitato che ai sen si d elle v igenti d isposizioni in m ateria n on
necessita il nulla osta suddetto;

 Copia aute ntica della ricevuta di avve nuta prese ntazione di iscrizione al catasto d ell’immobile c ompleta d i co pia d elle
planimetrie delle unità così come presentate in catasto (anche non autentiche);

 Due copie de l progetto del l'impianto te rmico redatto al sensi della ex legge 10/91 e successi ve m odificazioni;
 Dichiarazione di conformità degli impianti D.M. 37/2008 o certificato di rispondenza o/e collaudo degli impianti tecnologici;
 Atto sostitutivo di notorietà attestante la d ata di inizio e fine dei lavori nel caso le predette dichiarazioni non siano state già
presentate al momento opportuno;

 Attestazione del pagamento dei diritti di segreteria, da versare su C.C.P. n. 12201083 intestato al servizio tesoreria del Comune
di Mamoiada secondo gli importi stabiliti in e di seguito riportati:
 riguardanti fabbricati residenziali fino a quattro vani
 per ogni vano in più

€. 40,00
€. 8,00

MAMOIADA lì _____________
Il richiedente
____________________________
N.B. Al momento del ritiro occorre produrre una marca da bollo del valore di €. 16,00 da applicare sul certificato

