RICHIESTA CERTIFICATO DI AGIBILITA’
ai sensi dell’art. 37, L.R. 16/2008

Al Sig. Sindaco del
Comune di Vobbia
Ufficio Urbanistica
ed Edilizia Privata
Loc. Capoluogo 29
16010 – VOBBIA GE

Bollo
16,00 €

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________
nato/a a _________________________________________ Prov.(___) il ______________
e residente a _____________________________________________________(Prov._____)
in via ______________________________________________________________ n. ____
Tel.____________________,in qualità di titolare della Pratica Edilizia n_______/______
ovvero del Permesso di Costruire n._____/________
ovvero della DIA n.prot. _________ del _______/________/________
per l’esecuzione delle opere di ___________________________________________________
relative all’immobile sito in Via/Loc.__________________________________________,
n.___
censito al N.C.T./N.C.E.U. al Foglio __________, Mapp.le/i _________________, sub._______
premesso che:

 era stato rilasciato parere A.S.L. in merito alla pratica edilizia in oggetto;
oppure

 era stata prodotta autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienicosanitarie ai sensi dell’art.20 comma 1 del D.P.R. 380/2001;
CHIEDE
il rilascio del certificato di agibilità ai sensi dell’art. 37 della L.R. 6 giugno 2008, n. 16 ed
ALLEGA
la seguente documentazione:

 Copia della dichiarazione con l’attestazione dell’avvenuta presentazione all’Ufficio del
Territorio

di

Genova

n.____________,e

dell’iscrizione

dell’iscrizione

al

al

N.C.T.
N.C.E.U.

in

data

__________

prot.

in

data

__________

prot.

n.____________, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità

e

corrispondente alla destinazione d’uso prevista nel progetto approvato;

 Dichiarazione, attestata dal progettista o da tecnico abilitato, di conformità dell’opera
realizzata rispetto al progetto approvato, ivi comprese le eventuali varianti in corso d’opera
già eseguite di cui all’art. 25 della L.R. 16/08, nonché della rispondenza della stessa ai
requisiti di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico e alla normativa in materia di
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accessibilità e superamento delle barriere architettoniche;

 Certificato di collaudo statico delle opere strutturali di cui all’art. 67 del D.P.R. 380/2001
come modificato dal D.Lgs. 301/02, con l’attestazione di avvenuto deposito presso il
competente ufficio, prot. ______________ in data ________________ ai sensi dell’art. 67,
comma 8 del D.P.R. 380/2001,

oppure

 Dichiarazione sostitutiva del Tecnico (incaricato d’Accertamento o Direttore dei Lavori) che
le opere non rientrano nei dettami previsti dall’art. 67 del D.P.R. 380/2001, come
modificato dal D.Lgs. 301/02;

 Certificato del competente ufficio tecnico regionale, di conformità alla normativa di edilizia
antisismica ai sensi dell’art. 62 del D.P.R. 380/2001, come modificato dal D.Lgs. 301/02 e
delle relative leggi regionali;
oppure

 Dichiarazione sostitutiva del Tecnico (incaricato d’Accertamento o Direttore dei Lavori) che
le opere non rientrano nei dettami previsti dall’art. 62 del D.P.R. 380/2001, come
modificato dal D.Lgs. 301/02;

 Dichiarazione di conformità e/o certificato di collaudo degli impianti elettrico, idricosanitario, riscaldamento, gas metano, sollevamento, antincendio ai sensi dell’art.7 del D.M.
37/2008;



Impianto elettrico: Ditta ________________________________ in data __________



Impianto idrico: Ditta __________________________________ in data __________



Impianto termico: Ditta ________________________________ in data __________



______________ Ditta_________________________________ in data __________



______________ Ditta_________________________________ in data __________

 Certificato di prevenzione incendi di cui alla normativa vigente (Legge 966/1965) secondo
le procedure e le modalità di cui al D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 e al D.M. 4 maggio 1998
oppure

ricevuta,

rilasciata

dal

Comando

Provinciale

di

______________

prot.

__________in data _____________, dell’avvenuta presentazione della dichiarazione di cui
all’art. 3, comma 5 del D.P.R. 37/1998 ove attesti la conformità dei lavori eseguiti al
progetto approvato ed il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza
antincendio;
oppure

 Dichiarazione di attività non soggetta ai controlli dei Vigili del Fuoco sottoscritta dall’avente
titolo (tecnico incaricato);

 Dichiarazione di conformità alle opere realizzate rispetto alla documentazione in riferimento
al contenimento del consumo energetico di cui alla Legge 10/1991, presentata in data
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__________________ ai sensi dell’art. 125 del D.P.R. 380/2001, come modificato dal
D.Lgs. 301/02;

 Dichiarazione che i box sono stati realizzati secondo le disposizioni di cui agli artt. 2-7 del
D.M. 1 febbraio 1986;

 Copia di autorizzazione allo scarico in fognatura comunale, nel sottosuolo od altri recapiti,
rilasciata dall’Ente di competenza in data _____________ prot. N. ____________;
oppure

 Dichiarazione che l’allaccio è stato correttamente eseguito nell’anno ________ (ante 9
agosto 2005);
oppure

 Dichiarazione che l’allaccio è stato rilasciato contestualmente al Permesso di Costruire del
nuovo fabbricato;

 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
Allega, ai fini del rilascio:

 Attestazione di versamento di € _______ mediante bollettino postale per diritti di

segreteria, da effettuarsi tramite il c/c postale n.22795165 servizio tesoreria, intestati al
Comune di Vobbia;

•
•

Marca da bollo da € 16,00.
Distinti saluti.

Vobbia, ___________________
IL RICHIEDENTE

________________________

3

