Modello SUE/0020

BOLLO

Comune di Pico
SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA
D.P.R. 380/2001

=

AL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO EDILIIZA
DEL COMUNE DI PICO
OGGETTO: Richiesta del Certificato di Agibilità ai sensi degli artt. 24 e 25 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.
Fabbricato ad uso ____________________________
__1__ sottoscritt__ ______________________________________, nat__ a , _______________________
il _______________ , residente in __________________ alla __________________ tel. ______________,
C.F. _______________________________, titolare di:
[ ] Permesso di Costruire/Concessione Edilizia n. _________
del
[ ] Autorizzazione Edilizia n.____________ del ______________
[ ] Denuncia di Inizio Attività n._________del _______________
[ ] Concessione/Autorizzazione in Sanatoria (art. 13 L. 47/85) n. ________ del ____________
[ ] Comunicazione Opere Interne (art. 26 L. 47/85) n._________ del ____________
facendo seguito alla comunicazione del _______________________ con cui si comunicava che i lavori
erano stati ultimati in data_________________. con la presente
CHIEDE
il rilascio del Certificato di AGIBILITA' per l'immobile sito in ______________alla ________________
ai sensi degli artt. 24 e 25 del D.P.R. 6.6.2001, n. 380 e s.m.i. nonché delle ulteriori vigenti disposizioni di
legge e dei regolamenti in materia urbanistica e di igiene.
All'uopo fa presente che il fabbricato è composto da:
Piano

N° Unità Immobiliari

Destinazione

N° Vani

Superficie m2

Allega alla presente:
a) ricevuta di versamento di Euro _____________ su c/c postale n° 11994035 intestato al Comune di
Pico quale pagamento della tassa di concessione comunale;
b) copia della Dichiarazione di Accatastamento dell'immobile restituita dall'Ufficio del Territorio corredata
dell'attestazione di avvenuto deposito;
c) Certificato di Collaudo Statico delle opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso
ed a struttura metallica di cui alla Legge 5 novembre 1971, n. 1086 e s.m.i. con l'attestazione di avvenuto
deposito presso l'Ufficio del Genio Civile competente;
d) Certificato di Conformità alla normativa in materia di edilizia antisismica di cui all'art. 28 della Legge 2
febbraio 1974, n. 64 nonché delle ulteriori vigenti leggi regionali;
e) Certificato di Prevenzione Incendi da parte del Comando Provinciale W.FF;
f) Dichiarazione di Conformità degli impianti tecnologici rilasciata dall'impresa installatrice ovvero da
tecnico abilitato ai sensi dell'art. 9 della Legge 5 marzo 1990, n. 46 e s.m.i., e allegati obbligatori;
g) Certificato e/o Dichiarazione del Direttore dei lavori attestante, sotto la propria responsabilità, la
conformità delle opere alla concessione edilizia, l'avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli
ambienti così come indicato dall'art. 4, comma 1 del D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425 e s.m.i. nonché il
rispetto delle norme in materia d'igiene, sicurezza, prevenzione incendi, contenimento dei consumi
energetici, tutela dall'inquinamento e delle ulteriori specifiche normative in funzione del tipo di
intervento realizzato;
h) Attestazione rilasciata dall'ATO 5° (ex Consorzio Aurunci), attestante l'allaccio dei servizi igienico-sanitari alla pubblica rete fognante ed idrica o copia dell'autorizzazione allo scarico delle
acque reflue provenienti dal fabbricato in fossa imhoff e copia dell'autorizzazione per la realizzione del pozzo per l'attingimento dell'acqua per uso domestico e copia della denuncia del
pozzo ai sensi dell'art. 10 del D.L.vo 12/07/93 n° 275 e art. 2 L. 17/08/99 n° 290;
i) ___________________________________________________________________________________
j)___________________________________________________________________________________
Con osservanza
Pico , lì ___________________

Il Richiedente
_______________________
DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE

Il T ecnico Progettista, su in carico d ella ditta richiedente, p reso at to d i assumere la qu alit à d i p ersona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale, dichiara che la destinazione d'uso dei singoli locali del fabbricato è conforme
al progetto autorizzato in data ________________ n° _________________ e alla documentazione catastale approvata dall'Ufficio del Territorio
competente (Catasto).
Pico, lì ____________________

Il Tecnico Incaricato
_________________________________

Il Richiedente ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale, dichiara che la destinazione d'uso dei singoli locali del fabbricato è
conforme al progetto autorizzato in data ________________ n° _________________ e alla documentazione catastale approvata dall'Ufficio del
Territorio competente (Catasto).
Pico, lì ____________________

Il Richiedente
_________________________________

