MODULISTICA

DOMANDA DI RILASCIO CERTIFICAZIONE DI AGIBILITÀ
(ART.25 D.P.R. N.380/01)

Bollo € 14,62

ALLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA
del Comune di SAN GIORIO DI SUSA
Piazza V Martiri n.1
10050 – San Giorio di Susa
Pratica Edilizia n° __________/_____________/____________
(a cura degli Uffici Comunali)

Richiesta del CERTIFICATO di AGIBILITA’ ai sensi dell’art. 25 del DPR 380/2001 e s.m.i.

Il/ La sottoscritto/a
codice fiscale

____________________________________________________________
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

_

nato/a a ___________________________________________

Prov. ____

Residente in: Comune ____________________________________

Prov. ____

_

_

_
il

___________

C.A.P. ___________
Indirizzo ______________________________________________
n._________
tel. ______________
email _______________________________________________
Fax ______________
eventuale domicilio per l'invio delle comunicazioni: presso _________________________________________
Via _________________________________
n. __________
Comune ____________________________
C.A.P. __________
tel. ______________
fax ______________
e-mail _________________________
In qualità di primo intestato per la pratica in oggetto, presentata da n. ______ soggetti in qualità di richiedenti come da autocertificazioni
allegate;
In proprio
In qualità di legale rappresentante della persona giuridica:
In qualità di amministratore di:
Cognome/nome o Ragione sociale _______________________________________________
codice fiscale
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
nato/a a ________________________________________
residente/sede in _________________________

Prov. ____
vVia ____________________________

il ______________
n. _____

DICHIARA
in applicazione dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n° 445 e consapevole della responsabilità penale, in caso di falsità in atti e di dichiarazione
mendace, ai sensi degli articoli 48 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445
DI ESSERE LEGITTIMATO IN QUANTO:
PR proprietario dell’immobile;
SU Superficiario
EN Enfiteuta
US Usufruttuario o titolare di diritto di uso o di abitazione
LO Locatario
BE beneficiario di un provvedimento di occupazione d’urgenza
CO concessionario di beni demaniali, conformemente all’atto concessorio
AS azienda erogatrice di pubblici servizi
AC amministratore di condominio
RA soggetto responsabile dell’abuso edilizio
AL
Altro: specificare ____________________________________________
E TITOLARE DI:
del permesso di costruire:
numero ______ Prot. ___________/_______/______________ in data _______/_______/_________
del permesso di costruire in sanatoria – art. 36 d.P.R. 380/01:
numero ______ Prot. ___________/_______/______________ in data _______/_______/_________
della denuncia di inizio attività (DIA):
Prot. ___________/_______/____________ in data _______/_______/_________
della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA):
Prot. ___________/_______/____________ in data _______/_______/_________
della variante, presentata in corso d’opera:
numero ______ Prot. ___________/________/___________ in data _______/_______/_________
numero ______ Prot. ___________/________/___________ in data _______/_______/_________
numero ______ Prot. ___________/________/___________ in data _______/_______/_________
della voltura numero ______ Prot. _________/_____/___________ in data _______/_____/________
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altro_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Relativo ad opere di:
__________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
riferite all'immobile sito in Comune di San Giorio di Susa,
- Ubicazione dell’intervento:
via __________________________________________ n. _____ bis ____ scala ____ piano ____ int. ____
Censito al catasto:
Foglio: ________________ Particella/e: ______________________ Sub. : _______________
I cui lavori sono terminati in data _______/_______/_________
RICHIEDE
Il rilascio del Certificato di Agibilità
attestante la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti installati a seguito
della realizzazione delle opere suddette
per tutte le opere oggetto del permesso di costruire/denuncia di inizio attività succitata;
relativamente alle seguenti parti del permesso di costruire/denuncia di inizio attività/altra pratica succitata:
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________

3
Documentazione catastale
Copia della “Dichiarazione per l’iscrizione al Catasto” o avvenuta “Denuncia di Variazione”,
restituita dagli Uffici catastali con attestazione dell’avvenuta presentazione;

4
Annotazioni d'ufficio

2
NO

3

4
Documentazione relativa agli Impianti
Annotazioni d'ufficio
2.a
Dichiarazione delle imprese installatrici, che attestano la conformità degli LG
impianti installati completi degli allegati obbligatori indicati nelle stesse (art. 7 c.1 del D.M n.
37 del 22/01/2008, in materia di sicurezza impianti) per i seguenti impianti presenti
nell’immobile, relativo a:
2.a Impianto elettrico
2.b Impianti elettronici (antifurto, citofono)
2.c Impianto Protezione scariche atmosferiche
2.d Impianto Riscaldamento e climatizzazione
2.e Impianto ascensori, montacarichi, scale mobili
2.f Impianto radiotelevisivo
2.g Impianto protezione antincendio
2.h Impianto idrico
2.i Impianto gas
2.l altro:
2.b
Si allega dichiarazione sottoscritta da tecnico abilitato attestante la non
obbligatorietà al deposito degli atti di conformità degli impianti.

1
SI

2
NO

3

4
Documentazione relativa al risparmio energetico negli edifici
Annotazioni d'ufficio
3.a
Dichiarazione asseverata del direttore dei lavori (art. 7 comma 2 L.R. RE
13/2007) di conformità al progetto ed alla relazione ex art. 18 L.09/01/1991 n°10, attestante
l’osservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 311/06 e relativi regolamenti in materia di
contenimento dei consumi energetici;
3.b
Si allega dichiarazione sottoscritta da tecnico abilitato attestante la non
obbligatorietà all’osservanza delle disposizioni in materia di contenimento dei consumi
energetici.
3.c
Si allega Attestato di Certificazione Energetica di cui all’art. 7 comma
3 della L.R.13/2007.

1
SI

2
NO

3
Documentazione relativa al rispetto delle norme prevenzione incendi
4.a
Si allega certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco di TORINO, rilasciato in data
;
4.b
Si allega dichiarazione sottoscritta da tecnico abilitato attestante
l’esenzione dalla presentazione del certificato stesso;
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4
Annotazioni d'ufficio
VF

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO

1
SI

SPAZIO RISERVATO
ALL’UFFICIO

2
NO

SPAZIO
RISERVATO

1
SI

SPAZIO
RISERVATO

A TAL FINE ALLEGA
(Documentazione obbligatoria, ai sensi dell’art.25 comma 1 del D.P.R.380/01):

N.C. TE

1
SI

2
NO

3
4
Documentazione relativa al collaudo statico opere in cemento armato
Annotazioni d'ufficio
5.a
Certificato di collaudo statico asseverato previsto dall’EX art.67 comma ST
8 del D.P.R. N°380/01, per le opere realizzate in conglomerato cementizio armato, normale,
pre-compresso ed a struttura metallica, E PER TUTTE LE OPERE STRUTTURALI;
5.b
Il Certificato di collaudo statico è già stato depositato allo Sportello per
l’Edilizia in data
con Prot. n° ___________/________/________________;
5.c
Si allega certificato di idoneità statica sottoscritto da tecnico abilitato
per interventi non soggetti a collaudo.
5.d
Si allega dichiarazione sottoscritta da tecnico abilitato attestante la non
obbligatorietà al deposito del collaudo statico.

1
SI

2
NO

3
Documentazione relativa al rispetto delle norme sulle barriere architettoniche
6.a
Dichiarazione di conformità, sottoscritta da tecnico abilitato, resa sotto
forma di perizia giurata (in caso di nuove costruzioni, ampliamenti e ristrutturazioni di interi
edifici), delle opere realizzate in materia di accessibilità e superamento delle barriere
architettoniche indicata nell’art.11 del D.M. LL.PP. n°236 del 14/06/89 e art.77 del D.P.R.
N°380/01 per gli edifici privati, e art.82 del D.P.R. N°380/01 per gli edifici pubblici o privati
aperti al pubblico;
6.b
Si allega dichiarazione sottoscritta da tecnico abilitato attestante la non
obbligatorietà di adeguamento delle opere in materia di accessibilità e superamento delle
barriere architettoniche.

1
SI

2
NO

3
4
Documentazione relativa all’anagrafe edilizia
Annotazioni d'ufficio
Scheda relativa alla consistenza dei vani/numerazione unità immobiliari/autorimesse e posti DC
auto.

SPAZIO RISERVATO
ALL’UFFICIO

4.c
Si allega copia della dichiarazione di inizio attività, ai sensi del D.P.R.
12/01/1998 n°37, con riferimento prot. VV.FF. n° ___________/________ del
;

SPAZIO
RISERVATO

SPAZIO RISERVATO
ALL’UFFICIO

4
Annotazioni d'ufficio
BA

Ed inoltre DICHIARA:
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 comma 1 lett. B del D.P.R. 06/06/2001 n°380;
Che le opere realizzate, e di cui in premessa, risultano conformi al progetto approvato;
Che le murature interne ed esterne e gli ambienti oggetto dell’intervento risultano convenientemente prosciugate;
Che gli ambienti realizzati risultano del tutto salubri e conformi alle normative vigenti.
_____________________, _______/_______/_________

Con la firma della presente il soggetto interessato autorizza il Comune di
San Giorio di Susa a raccogliere e trattare, per fini strettamente connessi a compiti
istituzionali, i propri dati personali, limitatamente a quanto necessario, per
rispondere alla richiesta di intervento che lo riguarda, in osservanza della D.Lgs.
196/2003 e s.m.i. sulla tutela dei dati personali.
IL/I RICHIEDENTE/I

(firma) _____________________________
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CERTIFICATO DI AGIBILITA’
Il certificato di Agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti
negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente e sulla base della documentazione ci collaudo presentata.
La presentazione della richiesta di Agibilità, deve avvenire entro i 15 giorni successivi alla data di ultimazione dei lavori (pena l’applicazione
delle sanzioni previste all’art. 24 del D.P.R. 380/2001), mediante presentazione allo Sportello Unico dell'Edilizia del modello allegato
debitamente compilato, in bollo da € 14,62.
Il Certificato di Agibilità deve essere richiesto in caso di:

- nuove costruzioni;
- ampliamenti e sopraelevazioni;
- ristrutturazioni edilizie;
- lavori su edifici esistenti che influiscono sulle caratteristiche di igiene, salubrità,
contenimento dei consumi energetici e degli impianti.
Il rilascio del Certificato di Agibilità è subordinato al pagamento dei diritti di segreteria
di € 11,00 mediante versamento sul c/c postale n. 30771109 intestato a Comune di San
Giorio Servizio Tesoreria causale “Diritti di segreteria certificato di agibilità” e della
trasmissione di una marca da bollo di € 14,62 da apporre sul provvedimento
autorizzativo.
Si ricorda che le pratiche relative alle attività produttive ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010 n.160 devono essere obbligatoriamente avviate
attraverso lo "sportello unico per le attività produttive" (SUAP
Sangone, con sede in Via Trattenero 15 a Bussoleno.
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delle Valli) istituito presso la Comunità Montana Valle Susa e Val

