Allo Sportello Unico per l’Edilizia
Comune di MASSAFRA
Settore Urbanistica-Edilizia Privata

Marca da
Bollo
Euro 14,62

Oggetto : Richiesta certificato di AGIBILITA’
____sottoscritt __(1)____________________________________nato a _________________
il _______________residente/con sede in (CAP_____________)_________________________,
Via_______________________________________________________________civ._________i
n qualità di titolare della (2)___________________________
N. _____ del _________ U.T. __________ per lavori di (3) _____________________________
N. _____ del _________ U.T. __________ _____________________________
N. _____ del _________ U.T. __________ _____________________________
N. _____ del _________ U.T. __________ _____________________________
per la realizzazione di un edificio sito in Via ______________________________n.___________
CHIEDE
ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti (4) il rilascio del certificato di agibilità.
Lavori iniziati

(comunicaz. del ________prot. n. ________

Lavori terminati

(comunicaz. del ________prot. n. ________

A tale scopo allega alla presente la seguente documentazione:
- Collaudo statico (5)
- Copia dichiarazione iscrizione in catasto (6)
- Dichiarazione del Richiedente il certificato (7)
- Certificato Prevenzione Incendi (8)
- Copia o estremi di deposito della documentazione presentata per “ il contenimento del consumo
di energia negli edifici “ (9)
- Dichiarazione di conformità relativi agli impianti installati (10)
- Copia di autorizzazione (11):
-per allacciamento alla fognatura pubblica e assenso allo scarico-allo scarico dei reflui civili sul suolo o in acque superficiali- Dichiarazione del D.L. che certifichi la conformità delle opere alle disposizioni vigenti in
materia di eliminazione delle barriere architettoniche. (12)

ORIGINALE PER SETTORE URBANISTICA
Note
_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
___________, lì ___________
Allegati n. ______
Il Richiedente
_________________________
=====================================================================
AG rich-TU-1
Note:
1) Indicare l'intestatario dell’atto, nel caso di più intestatari riportarne uno solo gli altri andranno indicati
nelle note.- Nel caso la proprietà risultasse di una Società , Ente, ect. andrà riportata la denominazione
di questa e il legale rapp.
2) Indicare l’atto autorizzativo
3) Tipo di intervento: nuova costruzione - ampliamento - sopraelevazione - ristrutturazione - restauro risanamento conservativo- etc.
4) D.P.R. 380/01 art.24-25 –Variante al R.E.C. del Comune di Massafra-L.S. 46/905) D.P.R. 380/01 art. 67 c. 8 e art. 25 c. 3 - Ovvero dichiarazione del D.L. che certifichi che l’intervento non comprende
opere da denunciarsi.
6) D.P.R. 380/01 art. 24 c. 4 - Ricevuta e copia planimetria catastale.
7) D.P.R. 380/01 art. 25 c. 1 lett. B - La dichiarazione dovrà essere resa come previsto dalla normativa vigente
(art. 47 D.P.R. 445/2000)
8) Per le attività previste dal DM 16/02/1982-27/03/1985-DPR 37/98 - Ovvero dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà da parte del richiedente in cui si attesti l’esenzione dal certificato.
9) DPR 380/01 art. 125 c. 1 copia dell'avvento deposito.10) L. 46/90
-Certificati rilasciati dall’installatore per gli impianti previsti dalla L.S. 46/90 e D.P.R. 447/91:
elettrico-radiotelevisivo-elettronico-riscaldamento e climatizzazione-idrosanitario-gas allo stato liquido o
aeriforme-impianti di sollevamto-impianti antincendio.
-Relazione dettagliata sui materiali impiegati.
-Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. per idoneità installatore L.S. 46/90
-Se nell’impianto di riscaldamento utilizza un generatore ad acqua calda sottopressione con potenzialità
superiore a 30.000 Kcal./h dovrà essere ottenuto il collaudo da parte dell' I.S.P.E.S.L.
-Se nel fabbricato oggetto di richiesta è installato un ascensore dovrà essere prodotta documentazione circa
l’osservanza del D.P.R. 162/99 (G.U. 134 del 10/6/99) art. 12 c.3
-Se l’impianto di riscaldamento utilizza un serbatoio di alimentazione a G.P.L:, dovrà essere prodotto
certificato di prevenzione incendi (D.M. 16.02.82).
-Attestazione di conformità per impianto fognature
11) -Copia di autorizzazione rilasciata dalla A.Q.P.. gestore del servizio:
- per allacciamento alla fognatura pubblica e di assenso allo scarico di acque reflue domestiche e assimilate.
- per allacciamento alla fognatura pubblica e di autorizzazione (rinnovo) della autorizzazione allo scarico di
acque reflue industriali.
-per autorizzazione allo scarico (rinnovo) sul suolo o in acque superficiali (ASL TA/1).
12) –DPR 380/01 art. 82 c. 4

SCHEMA RISERVATO ALL’UFFICIO
Richiesta Prot. _____________
Riferimento ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Vista la richiesta della Ditta in oggetto, vista la sottoelencata e contrassegnata documentazione acclusa
alla pratica, constatato che sono stati presentati i documenti previsti dal D.P.R..380/01, dal R.E. del
Comune di Massafra e dalle leggi vigenti in materia.


Collaudo statico ; D.P.R. 380/01 art. 67 c. 8 e art. 25 c. 3. - ovvero dichiarazione del D.L. che
certifichi che l’intervento non comprende opere da denunciarsi.



Copia dichiarazione iscrizione in catasto, D.P.R. 380/01 art. 24 c. 4 - Ricevuta e copia
planimetria catastale.



Dichiarazione del Richiedente il certificato; D.P.R. 380/01 art. 25 c. 1 lett. B - La dichiarazione
dovrà essere resa come previsto dalla normativa vigente (art. 47 D.P.R. 445/2000)



Certificato Prevenzione Incendi; Per le attività previste dal DM 16/02/1982-27/03/1985-DPR
37/98 - Ovvero dichiarazione sostitutiva dell’attodi notorietà da parte del richiedente in cui si
attesti l’esenzione dal certificato.



Copia o estremi di deposito della documentazione presentata per “ il contenimento del consumo
di energia negli edifici “



Dichiarazione di conformità relativi agli impianti installati; DPR 380/01 art. 125 c. 1 copia
dell'avvento deposito.Copia di autorizzazione :



-per allacciamento alla fognatura pubblica e assenso allo scarico-



-allo scarico dei reflui civili sul suolo o in acque superficiali-



Dichiarazione del D.L. che certifichi la conformità delle opere alle disposizioni vigenti in
materia di eliminazione delle barriere architettoniche



Dichiarazione prescrizioni speciali ________________________________________



Data inizio lavori ___________________________



Data termine lavori _________________________

- Dichiarazione prescrizioni speciali _________________________________________________
- Data inizio lavori __________________________
- Data termine lavori ________________________
Osservazioni: __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________Lì
_______________
Il Dirigente Settore Urbanistica
________________________

