Comune di Corno Giovine
(Provincia di Lodi)

Piazza Caduti, 1 – 26846 Corno Giovine (Lo)
Tel. 0377/67715 – 0377/767151 – Fax 0377/67798
P.IVA 04855800159 – C.F. 82501960155
Sito: www.comune.cornogiovine.lo.it

Timbro protocollo comune

Marca da bollo
€.16,00

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI
CORNO GIOVINE
Oggetto:

RICHIESTA CERTIFICATO DI AGIBILITA’
Artt. 24-25 D.P.R. n 380/2001 e ss.mm.ii

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………(C.F.)……….………………………………………..
nato a …………………………………..il…………………………..residente in ………………………………………...
Via …………………………………………………………. tel. ……………………………………….. nella sua qualità
di………………………………………………………………………………………………………………………………
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………
per conto:
□ proprio;
□ proprio e dei seguenti altri soggetti aventi titolo o comunque interessati:
□ Sig. .…………………………………………. nat.. il ………. a …………………………………..
residente a …………………………………... in via ….…………………..…………….. n° ……
CF ………………………….......................................................................................................
in qualità di:
□ proprietario;
□ comproprietario;
□ altro (elencare) ………………………………………………………………
□ Sig. .…………………………………………. nat.. il ………. a …………………………………..
residente a …………………………………... in via ….…………………..…………….. n° ……
CF ………………………….......................................................................................................
in qualità di:
□ proprietario;
□ comproprietario;
□ altro (elencare) ………………………………………………………………
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□ della ditta …………………………………………………… C.F ………………………. telef ………..…….
fax ……………….…….. e mail …………………………………………………………………..…con sede
in …………………....................................via ………………………………….……………………. n ….…
che rappresenta in qualità di:
□ amministratore;
□ legale rappresentante;
□ altro (specificare)…………………………………………………………………………………………
Relativamente a:
□
all’intervento su edificio esistente;
□
alla nuova costruzione, ampliamento, sopralzo;
□
altro (specificare)………………………………………………
consistente in ………………………………………………………………………………………………………………..
realizzato in via …………………………………… sui mappali …………………………………………. del Fg. ……
oggetto di:
□
Permesso di costruire n° ………………………. rilasciato in data ………………………………….
□
Perm. di costruire di variante n° ……………..…rilasciato in data ………………………….………
□
D.I.A. prot. ………………….depositata in data ……………………………………………………...
□
D.I.A. di variante prot……………..….…. depositata in data ………………………..………………
□
altro (specificare)…………………………………………………………………………………………
CHIEDE
che gli venga rilasciato, CERTIFICATO Dl AGIBILITA’ di cui all’art. 24 del DPR 380/01 attestante la
sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico dell’edificio o porzione di
edificio sopra indicato e degli impianti in esso installati
DICHIARA
□ che i lavori sono iniziati in data ……………………………..
□ che i lavori sono ultimati in data ……………………………..
□ che le opere realizzate sono conformi al progetto approvato con i titoli abilitativi sopra richiamati, che i
muri risultano prosciugati e che gli ambienti sono salubri;
□ che le opere sono conformi alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle
barriere architettoniche di cui agli artt. 77 e 82 del DPR 380/01;
quanto al parere igienico-sanitario
□ che le opere sono conformi alle norme igienico-sanitarie dando atto che tale conformità non comporta
valutazioni tecnico-discrezionali e quindi non è richiesto il parere dell’ASL;
□ che le opere non è soggetto a parere igienico-sanitario dell’ASL in quanto non sono modificati né
direttamente né indirettamente i requisiti o le caratteristiche di natura igienico-sanitaria;
□ che è già stato ottenuto il parere dell’ASL n° ……….… del ……………………….che si allega in copia;
□ che venga richiesto direttamente dal Comune all’ASL il parere igienico-sanitario;
□ altro (specificare) …………………………………………………………………………………………………
ALLEGA
documentazione comprovante l’idoneità statica
□ certificato di collaudo statico delle opere a firma …………………………………………………….(ai sensi
art. 67 DPR 380/01) depositato in data …………………………….. n° posizione …………………………;
□ certificato del competente ufficio regionale di cui all’art. 62 DPR 380/01 attestante la conformità delle
opere eseguite in zona sismica;
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□ certificato di idoneità statica a firma della D.L. in quanto non sono state eseguite opere in CA soggette
a preventiva denuncia;
□ altro (specificare)…………………………………………………………………………………………………
□ documentazione relativa all’accatastamento dell’edificio con allegate copie planimetrie catastali e delle
unità immobiliari.
documentazione relativa alla normativa in materia di prevenzione incendi;
□ certificato di prevenzione incendi dei Vigili del Fuoco in data ………………...…… n° …………….……;
□ copia della richiesta del certificato ai Vigili del Fuoco presentata in data …………………….. n° ……..
e dichiarazione di conformità;
□ SCIA Antincendio, ai sensi del DPA 151/2011;
□ nessun certificato in quanto le opere di progetto non sono soggette al parere dei Vigili del Fuoco;
□ altro(elencare) ……………………………………………………………………………………………………
dichiarazione di conformità degli impianti o certificato di collaudo degli stessi
□ impianto elettrico: rilasciato da ditta ……………………………………………………. in data …………...;
□ impianto idrico: rilasciato da ditta ……………………………………………………. in data ……………...;
□ impianto termico: rilasciato da ditta ……………………………………………………. in data ………......;
□ impianto ………….. : rilasciato da ditta …………………………………………… in data ……………...;
□ autorizzazione all’allacciamento agli scarichi fognari.
elenco delle unità immobiliari distinte:
- per ogni singolo piano con individuazione catastale delle singole unità immobiliari poste al piano;
- con elencazione e destinazione dei vari locali componenti le singole unità immobiliari;
- precisazioni per le camere dell’idoneità per una o due persone;
- indicazione dei numero di utenti per ogni alloggio;
es: pianto terra u. i. Fg. 17 NCEU mapp 357/14 composta da 1 ingresso + 1 cucina + 1 corridoio+1 sala+ 1
camera per una persona+1 camera per due persone + 1 bagno – totale utenti: n° ……..
□ altro (specificare) …………………………………………………………………………………………………
data,……………………………………
Firma del richiedente
………………………………………….
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