PEC: barge@pec.comune.barge.cn.it
e-mail: ufficiotecnico@comune.barge.cn.it

Protocollo

Da compilare a cura del Comune

Al Comune di BARGE
P.za Garibaldi, 11 - 12032 BARGE (CN)
UFFICIO TECNICO
Servizio Sviluppo Sostenibile del Territorio

Segnalazione certificata di agibilità

2

(art. 24 del d.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.)

Il sottoscritto
TITOLARE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE, SCIA O SUO SUCCESSORE O AVENTE CAUSA

cognome e nome

codice fiscale/Partita IVA

nato/a a

provincia

residente in via

telefono

il

cap

cellulare

comune

prov.

e-mail

in qualità di
(proprietario, locatario, usufruttuario, etc.)

in possesso del seguente titolo abilitativo:

relativo al seguente immobile:

Permesso di Costruire n. ______________ del __________________
D.I.A. Protocollo

n. ______________ del __________________

S.C.I.A Protocollo

n. ______________ del __________________

DATI DELL'IMMOBILE
comune
via
destinazione d'uso

interno

n.

cap

scala

piano

N.B. Il numero civico dev'essere richiesto preventivamente all'Ufficio Tecnico Comunale, anche in caso di
numerazione esistente.
DATI CATASTALI
catasto fabbricati
foglio

particella

foglio

particella

subalterno/i

catasto terreni

i cui lavori sono terminati in data ______________ , come da comunicazione di fine lavori Prot. n.
______________ del ______________ ,
SEGNALA
che l'edificio come sopra individuato è agibile ai sensi dell'articolo 24 del d.P.R. 380/01 e s.m.i.
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A tal fine allega:

1. Attestazione Art. 24 comma 5 lettera a) DPR 380/2001

Attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto
dispone la normatiuva vigente, nonchè la conformità dell'opera al progetto presentato;

2. Documentazione catastale
Estremi di avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale dell'immobile: _________________________________________

3. Documentazione relativa agli im pianti
Dichiarazione in originale completa di certificato camerale delle imprese installatrici, che attestano la conformità degli impianti
installati completi degli allegati obbligatori indicati nelle stesse (art. 7, comma 1 dm. 22/01/2008 n. 37 e s.m.i. in materia di
sicurezza impianti) per i seguenti impianti presenti nell'immobile, relativo a:
- Impianti _____________________________________________________________________________________________

4. Documentazione relativa al contenimento energetico
Dichiarazione dell'impresa esecutrice attestante la conformità degli impianti installati alle condizioni di risparmio energetico
prescritte dalla disciplina vigente;
Dichiarazione asseverata dal Direttore dei Lavori di conformità al progetto e alla relazione tecnica attestante l'osservanza delle
disposizioni del d.lgs. 192/2005 e s.m.i. – depositata presso i competenti Uffici Comunali;
Dichiarazione sottoscritta da tecnico abilitato attestante la non obbligatorietà all’osservanza delle disposizioni in materia di
contenimento dei consumi energetici.

5. Documentazione relativa al collaudo statico di opere in cem ento arm ato
Copia del certificato di collaudo statico previsto dall'art. 67 comma 8 del d.P.R. n. 380/01 e s .m.i., per le opere realizzate in
conglomerato cementizio armato, normale, pre-compresso ed a struttura metallica;
Il Certificato di collaudo statico è già stato depositato con Prot. n. ______________ del _______________________);
Dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori prevista dall'art. 67 comma 8 bis del d.P.R. n. 380/01 e s.m.i.
(per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica);
Dichiarazione sottoscritta da tecnico abilitato attestante la non obbligatorietà al deposito del collaudo statico.

6. Documentazione relativa al rispetto delle norm e sulle barriere architettoniche
Dichiarazione di conformità asseverata, sottoscritta da tecnico abilitato, delle opere realizzate in materia di accessibilità e
superamento delle barriere architettoniche indicata nell'art. 11 del d.M. LL.PP. n. 236/1989 e a rt. 77 del d.P.R. n. 380/2001 e
s.m.i. per gli edifici privati, e art. 82 del d.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. per gli edifici pubblici o privati aperti al pubblico.

Dichiarazione sottoscritta da tecnico abilitato attestante la non obbligatorietà di adeguamento delle opere in materia di
accessibilità e superamento delle barriere architettoniche.

7. Attestazioni Versamenti
Attestazione del versamento dei diritti di segreteria.

BARGE, lì _________________

Il Dichiarante
____________________________
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DISPOSIZIONI FINALI
Le Segnalazioni Certificate di Agibilità sono soggette a verifiche da parte dell’Ufficio Tecnico
Comunale mediante sopralluogo.
Le verifiche saranno svolte a campione su una percentuale (minimo 10%) delle segnalazioni presentate,
suddivise per trimestri a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno solare.
______________________________________________________________________________________

Parte da non compilare riservata all’Ufficio Tecnico Comunale.

Verifica a campione riferita al trimestre dal _________________ al _________________

Sopralluogo in data __________________

Esito verifica:
CONFORME
NON CONFORME

Firma: ___________________________
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