
 

CITTA’ DI MASSAFRA  
(Prov. TARANTO) 

Ripartizione Urbanistica – tel. 0998858388 

 
AUTOCERTIFICAZIONE PER ATTESTAZIONE DI AGIBILITA’ 

(ai sensi del D.P.R. 380/01;  D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) 

 
Formazione del Silenzio-Assenso su istanza di agibilità prot. n. ____ del ____________ 

Il sottoscritto __________________________________________________________ 

C.F./P. IVA ______________________ residente a ___________________ in Via 

_________________________ n. ______ in qualità di proprietario/avente titolo 

dell'immobile, sito in Massafra (Ta) alla via ______________________________ 

n._____ identificato catastalmente al N.C.E.U. Foglio _________ P.lla ________ Sub. 

_________________ realizzato con Permesso di Costruire / Denuncia Inizio Attività 

n. ______________ e varianti n.______ con destinazione 

d’uso_________________________________________________________________

_____________________  

unitamente 

al sottoscritto __________________________________________________ in qualità 

di Direttore dei Lavori relativi ai sopraindicati titoli abilitativi, iscritto all'Ordine/Albo 

degli _______________ al n. ______ , in riferimento alla richiesta di certificato di 

agibilità inoltrata il _____/_____/________ presso il Comune di Massafra (come 

risultante dal timbro di deposito apposto sulla presente) completa della 

documentazione prescritta dalla normativa vigente;  

consapevoli della responsabilità civile e penale, ai sensi del Testo Unico 

dell'Edilizia D.P.R. 380/01, art. 24 e 25; D.P.R. 445/2000 art. 47 e s.m.i.. 

DICHIARANO 

- che il Comune di MASSAFRA NON HA INTERROTTO i termini richiedendo 

documentazione integrativa, ovvero che HA INTERROTTO i termini e il sottoscritto 

ha provveduto a depositare integrazioni in data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| (in tal caso i 

termini decorrono nuovamente per intero da tale data); 

-  che risultano versate per intero le somme dovute a titolo di contributo di costruzione; 

-  che tutte le opere di urbanizzazione primarie e secondarie di pertinenza dell'intervento 

sono state correttamente realizzate e che sono regolarmente funzionanti; 



- che sono state rispettate tutte le prescrizioni e le condizioni apposte nel titolo abilitativo 

edilizio, di carattere urbanistico, edilizio, igienico-sanitario o di altro genere;   

- che le acque meteoriche vengono smaltite nel rispetto della normativa vigente; 
 

 

DICHIARANO  

altresì di aver prodotto la seguente documentazione 

Verbale positivo in data ____/____/_______ del Dirigente il Servizio di Igiene 
Pubblica della USL TA/1 con cui si esprime parere favorevole al rilascio del 
certificato di agibilità;  

Dichiarazione sottoscritta in data ____/____/_______ dallo stesso richiedente il certi-
ficato di agibilità di conformità dell’opera rispetto al progetto allegato al/i citato/i 
titolo/i abilitativi/i edilizio, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e 
della salubrità degli ambienti (art. 25 comma 1; lettera "b" del D.P.R. 380/2001); 
 

Dichiarazione, ai sensi della lettera "c" , comma 1 del  D.P.R. 380/2001, sottoscritta in 
data ____/____/_______ dell'Impresa _______________________________________      
con sede in _______________ alla Via ______________________ n° ______ il  cui  
amministratore  unico  o  legale  rappresentante, è il Sig. ______________________ , 
nato a __________________ il ____/____/_______ , regolarmente  abilitata ed iscritta 
presso la Camera  di Commercio di TARANTO  come da certificato  rilasciato   dalla   
stessa   Camera   di   Commercio   in data ____/____/_______ da cui risulta di aver 
eseguito  in conformità  al D.M. n. 37/2008 e successive modifiche  ed integrazioni i 
seguenti impianti: _____________________________________________________ ;  
  

Certificazione energetica D. Lgs 311/2006 sottoscritta dal tecnico 
_____________________________ in data ____/____/_______ ; 

Certificazione di conformità L.R. 3/2002 sottoscritta dal tecnico 
_____________________________ ; 
 

Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del 
Fuoco di Taranto in data ____/____/_______ prot. _____________ con validità fino al 
_____________________ ; 

Dichiarazione sottoscritta in data ____/____/_______ dal Ing./Geom. 
_______________ ______________________________ dalla quale si rileva che per 
le parti di fabbricato accessibili al pubblico sono state realizzate le opere necessarie 
per l’abbattimento delle barriere architettoniche (L. 13/89); 

Dichiarazione a firma dell’Ing. _________________________________  sottoscritta 
in data ____/____/_______ da cui risulta che l’attività di _____________________ 
dalla Società ____________________________ presso i locali siti in Massafra alla 
Via ______________________________ , non è soggetta al rilascio del Certificato di 
Prevenzione Incendi, poiché non ricade tra nessuna delle attività previste dal D.M.  
16.02.1982; 
 

Certificato di idoneità statica a firma del Ing./Geom. ___________________________ 
da cui risulta che il fabbricato è completamente in conci di tufo e che è staticamente 
idoneo. 



Certificato di collaudo delle  opere in c.a. a firma dell'Ing.  ______________________ 
___________________ depositato presso l'Ufficio del Genio Civile di Taranto in data 
____/____/_______ prot. n. ______________ n. d'ordine _________________;  
 
Attestazioni dell’avvenuto accatastamento in data ____/____/_______ ,                    
prot. n. _________ dell’Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Taranto; 

 

DICHIARANO 

che la costruzione realizzata in  Massafra (Taranto) in Via ______________________ 
n° ________ è cosi composta: 
 

ELENCO DELLE SINGOLE UNITA’ IMMOBILIARI COMPRESE NELL’EDIFICIO 

UNITA DESTINAZIONE PIANO FOGLIO P.LLA SUB. CAT. 

       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 
 

Consapevoli che l’incompletezza dell’istanza determina la non decorrenza dei termini 

ai fini della formazione del silenzio assenso e avvalendosi dell'istituto del silenzio-

assenso, ai sensi dell’art. 25, comma 4, del D.P.R. 6giugno 2001, n° 380 e s.m.i.; 

ATTESTANO 

l’agibilità dell’immobile per avvenuta formazione del silenzio-assenso ai sensi dell’art. 

25 D.P.R.380/01, atteso che sono decorsi i termini in data: |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 

(dopo 30 giorni) in quanto è stato acquisito il parere igienico sanitario dell’A.S.L. 

competente per territorio, ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. a), del D.P.R. n. 380 del 

2001; ovvero atteso che sono decorsi termini in data: [ ] |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 

(dopo 60 giorni) in quanto è stata presentata autocertificazione del progettista circa la 

conformità sotto il profilo igienico-sanitario, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.P.R. 

n. 380 del 2001. 

 

Massafra, li _______________ 

 

    IL PROPRIETARIO                                IL TECNICO DIRETTORE DEI LAVORI 

_____________________     _______________________                                                  

        


