RICHIESTA DI PERMESSO DI AGIBILITÀ

BOLLO
€ 14,62

Ai sensi degli artt. 24 e 25 del D.P.R. n.380/01 e s.m.i.

Al Signor Sindaco del Comune
di

IL RICHIEDENTE
NATO/A A

IL

RESIDENTE A
INDIRIZZO

E IL SIG./SIG.RA
NATO/A A

IL

RESIDENTE A
INDIRIZZO
IN QUALITA’ DI

A seguito dell’ultimazione dei lavori di
comunicata con nota datata

ed eseguiti sul fabbricato o porzione di esso posto in

via
n.

identificato al Foglio
part.

del comune di

con Permesso a Costruire / Concessione Edilizia N.
Costruire / Concessione Edilizia N.

autorizzati
del

e Permesso a

del

CHIEDE
il rilascio del PERMESSO DI AGIBILITÀ per la suddetta costruzione avente la seguente consistenza:
Piano Abitazione

Superficie (mq)

Foglio/Part./Sub

N.Vani

Destinazione(1)

___________________________________________________________________________________________________
(1)

indicare se residenziale, commerciale, artigianale o altro

(2)

indicare la destinazione d’uso dei singoli vani per piano (cucina, bagno, camera….)

Consistenza(2)

Piano Abitazione

Si allega:
¾

Planimetria dell’area con ubicazione del fabbricato;

¾

Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 25 lett. (b) del D.P.R. 380/2001;

¾

Copia del titolo di proprietà o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;

¾

Dichiarazione di conformità relativa al superamento delle barriere architettoniche ai sensi dell’art.77 e
segg. del D.P.R. 380/2001 (nei casi previsti dall’art.82 “edifici pubblici e privati aperti al pubblico” la
dichiarazione deve essere resa sotto forma di perizia giurata);

¾

Copia del verbale di Collaudo delle opere in cemento armato con attestazione di deposito presso l’Ufficio
del Servizio Attività Tecniche Territoriali ai sensi degli artt.7 e 8 della Legge 1086/71 ovvero, nei casi
previsti, certificato di idoneità statica redatto da un tecnico abilitato;

¾

Verbale di collaudo degli impianti tecnici ovvero dichiarazione di conformità degli impianti tecnici alle
prescrizioni di cui agli artt. 113 e 127 del D.P.R. 380/2001, nonché all’art. 1 della Legge 10/91;

¾

Ricevuta di accatastamento;

¾

Attestato di versamento oneri Legge 10/77;

¾

Ricevuta del versamento di €. ___________ sul c/c postale N.

intestato a Comune di

– Servizi Tesoreria;
¾

N. 2 marche da Bollo da €.14,62;

___________________________
(LUOGO E DATA)
Si allega fotocopia di un documento d’identità in corso di validità

_______________________________
IL RICHIEDENTE

