BOLLO
14,62 €

RICHIESTA DI CERTIFICATO DI AGIBILITA’
art. 37 L.R. 6 giugno 2008 n.16
Allo Sportello Unico per
l’Edilizia del Comune di Follo

Permesso di costruire / Denuncia di inizio attività prot. n° ________ del ______________
relativo a ________________________________________________________________
Intestatario: ______________________________________________________________
Il sottoscritto/a ____________________________________________________________
nato/a a _________________________________________ il ______________________
residente a ____________________________ via ________________________________
codice fiscale fff fff ff f ff ffff f, tel. n° _____________
____________________________________________________________

in qualità di

CHIEDE
il rilascio del certificato di agibilità per l’immobile oggetto delle opere di cui al permesso di costruire / denuncia di
inizio attività suddetto e a tale scopo, ai sensi dell'art.37 comma 4 della L.R. 6/6/2008 n.16, allega:
copia della richiesta di accatastamento dell’edificio o dell’unità immobiliare, 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’articolo 25 L.R.
n.16/2008, nonché della rispondenza della stessa ai requisiti di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico
e alla normativa in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche;
dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici adibiti ad
uso civile alle prescrizioni della vigente normativa, e redatta secondo le disposizioni previste dalla stessa ovvero
certificato di collaudo dei medesimi, ove previsto;
certificato di collaudo statico di cui all’articolo 67 del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche e integrazioni e
certificato attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche rilasciato dalla competente
Amministrazione provinciale nei casi previsti dalla vigente legislazione regionale;
ovvero
dichiarazione del Direttore dei Lavori in data _______ nella quale si attesta che:
1) nell’esecuzione dell’opera non sono state attuate strutture in conglomerato cementizio armato nonchè strutture
metalliche soggette alla disciplina di cui al capo II della Parte II del DPR 380/01;
2) le opere eseguite sono compatibili con le strutture preesistenti e sono tali da non recare pregiudizio nè al
momento dell’esecuzione, nè in futuro, alla statica dell’immobile;
Copia dell'autorizzazione allo scarico delle acque bianche e nere ovvero estremi della stessa;
ovvero
dichiarazione del Direttore dei lavori in data _______ nella quale si attesta che:
1) l’esecuzione delle opere è avvenuta senza modifica di preesistenti allacci, debitamente autorizzati, alle pubbliche
fognature;
2) gli impianti di smaltimento delle acque bianche e nere sono conformi alla vigente normativa;
progetto dell’impianto termico corredato da relazione tecnica, sottoscritta dal progettista, che ne attesti la
rispondenza alle prescrizioni della legge 9/1/1991 n.10 e s.m.i.;
copia, ove occorra, della certificazione energetica dell'edificio (D.Lgs. n.192/05 e s.m.i. - Regolamento
Regionale n.1 del 22/1/09)

dichiarazione di conformità o certificato di collaudo delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di
accessibilità
e
superamento
delle
barriere
architettoniche,
redatto
in
data
_______
da____________________________
ovvero
dichiarazione del direttore dei lavori in data _________ nel quale si attesta che l’intervento posto in essere non
risulta soggetto alle disposizioni in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche;
certificato di prevenzione incendi rilasciato in data _________ dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
ovvero
dichiarazione del proprietario attestante che l’opera realizzata non risulta soggetta al rilascio di certificato di
prevenzione incendi da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
dichiarazione di avvenuto rispetto delle direttive di cui al Decreto ministeriale 1 febbraio 1986 punto 2, redatta
dal direttore dei lavori o da tecnico abilitato, qualora, nell’ambito dell’edificio, ci fossero attività soggette a
norme specifiche di prevenzioni incendi, ancorché non soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi;
documentazione comprovante l’avvenuto allacciamento ai pubblici servizi, ed attestazione del regolare
approvvigionamento di acqua potabile;
certificato di collaudo definitivo delle opere di urbanizzazione la cui esecuzione è stata affidata direttamente al
concessionario;
copia, ove occorra, dell’istanza di attribuzione del numero civico, presentata presso il competente Ufficio
Toponomastica del Comune, ovvero estremi della stessa.
Il sottoscritto segnala che è già stata inoltrata in data___________ allo Sportello Unico per l’Edilizia la seguente
documentazione:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Follo, ________________
In fede
_______________________________________
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196
Il D.Lgs 30 giugno 2003 n.196, Codice in materia di protezione dei dati personali, prevede un sistema di garanzie a tutela dei
trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati conferiti
nell’istanza e nella documentazione ad essa allegata e quali sono i diritti del cittadino.
Finalità del trattamento.
Il Comune di Follo, Settore Edilizia Privata-Urbanistica, desidera informarLa che la compilazione della comunicazione sopra
estesa comporta il conferimento di vari dati personali, che verranno trattati dal Comune di Follo per le finalità di applicazione
della disciplina in materia urbanistico-edilizia.
I dati in possesso del Comune di Follo possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici, in presenza di una norma di legge o
di regolamento, ovvero, quando tale istanza sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa
comunicazione al Garante.
Gi stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge
o di regolamento.
Dati personali.
I dati richiesti devono essere indicati obbligatoriamente onde rendere possibile l’istruttoria dell’istanza.
Il rifiuto di fornire i dati richiesti comporterà l’impossibilità di dare seguito alla Sua istanza.
Modalità di trattamento.

I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da
perseguire anche mediante:
Verifiche dei dati esposti nella domanda e documentazione allegata con altri dati in possesso del Comune di Follo;
Verifiche dei dati contenuti nella domanda e nella documentazione allegata con i dati in possesso di altri organismi.
Titolari del trattamento.
Il Comune di Follo assume la qualifica di titolare del trattamento dei dati personali.
Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile del Settore Edilizia Privata-Urbanistica Geom. Gianni
Simonelli
Diritti dell’interessato.
Presso il titolare o il responsabile del trattamento l’interessato può accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o,
eventualmente, per correggerli, aggiornarli, nei limiti previsti dalla legge, ovvero per opporsi al loro trattamento o chiederne la
cancellazione, se trattati in violazione di legge.
Consenso.
Il Comune di Follo, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati
personali.

