Bollo € 16.00

COMUNE DI BASCIANO
Ufficio Tecnico

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DI AGIBILITA’ ART. 24 T.U. n. 380/01 e s.m.i.

Il sottoscritto ………………………………………………………… nato a ……………………......
il ………………………… e residente a ……………………………………………………..……..
in Via …………………………………………………….……. in qualità di TITOLARE di :


Permesso a costruire (precedente Concessione) n° ………. del …………………….;



Denuncia di inizio attività n° ………. del …………………………..;

in relazione all’intervento di :


Nuova costruzione;



Ristrutturazione Urbanistica ;



Ristrutturazione Edilizia;



_____________________________________________;

realizzato nell’immobile sito a Basciano, Via ………………………………………………...............
identificato catastalmente al foglio n°……..…..., mappale n°……………..…….. sub. ………….….
CHIEDE
Il rilascio del certificato di agibilità:
□ TOTALE

□ PARZIALE
IL PROPRIETARIO
……………………………………..

A tal fine si allegano:



















Certificato di collaudo statico delle opere con l’attestazione di deposito dell’Ufficio del Genio
Civile di Teramo;
o in sostituzione
 Autocertificazione con la quale il tecnico abilitato, nominato dal committente, quale
collaudatore ai sensi dell’art. 7 L. 1086/71, dichiara di avere depositato il Certificato di
collaudo statico delle opere;
 Dichiarazione di un tecnico abilitato che non sono state eseguite opere in cemento armato,
soggette alla denuncia .
Ricevuta della denuncia di iscrizione al catasto e copia delle planimetrie;
o in sostituzione
 Autocertificazione con la quale il tecnico abilitato di aver presentato la dichiarazione al
catasto dell’immobile;
Dichiarazione di conformità dell’impianto termico ai sensi dell’art. 9 legge 46/90, redatto
secondo le modalità previste dal D.M. 20.02.1992;
Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico ai sensi dell’art. 9 legge 46/90, redatto
secondo le modalità previste dal D.M. 20.02.1992;
o in sostituzione
 Autocertificazione con la quale il titolare, dichiara che non sono state allegate
dichiarazioni di conformità degli impianti in quanto trattasi di impianti non presenti nel
fabbricato/unità immobiliare oggetto dell’agibilità;
 Autocertificazione con il quale il titolare attesti che gli impianti presenti sono stati
realizzati prima dell’entrata in vigore della L. 46/90 e sono stati adeguati comunque al
dettato della stessa;
Dichiarazione con la quale un tecnico abilitato assevera che l’intervento rispetta le norme
sull’abbattimento e l’adattabilità delle barriere architettoniche di cui alla legge n° 13/89 e al
regolamento di attuazione contenuto nel D.M. n° 236/89 della L. 104/92 e T.U. 380/01 e s.m.i.;
o in sostituzione
 Autocertificazione con la quale un tecnico abilitato assevera che le opere realizzate
oggetto di agibilità non sono soggette ad obbligo di adeguamento alla L. 13/89 e L.104/92
e T.U. 380/01;
Certificato di prevenzione incendi ai sensi della Legge n° 818/1984;
o in sostituzione
 Autocertificazione di un tecnico abilitato che il fabbricato o l’attività non sono soggetti
alle norme antincendio;
 Copia della denuncia di inizio attività presentata al Comando dei VV.FF.;
Copia autorizzazione n° ……………… di protocollo del ………………………. di allaccio
degli scarichi alla fognatura comunale;
Copia dell’autorizzazione dell’Amministrazione Provinciale per la posa in opera della fossa
biologica;
Autocertificazione di tecnico abilitato che l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue non è
necessaria specificandone il motivo.
Dichiarazione del Direttore dei lavori certificante, sotto la propria responsabilità, la conformità
rispetto al progetto approvato, nonché l’avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli
ambienti (vedi allegato A);
Dichiarazione di conformità delle opere realizzate alle norme sul risparmio energetico ai sensi
dell’art. 29, della Legge n° 10/91;
Dichiarazione del titolare che il fabbricato è fornito o non è fornito di acqua potabile;

Le autocertificazioni sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, con la consapevolezza della responsabilità penale, cui si può andare
incontro, in caso di dichiarazioni mendace, ai sensi dell’art.76 DPR 445/2000.
Il sottoscrittore allega all’autocertificazione, la fotocopia semplice di un documento di identificazione valido .

ALLEGATO “A”

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DEL DIRETTORE DEI LAVORI

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………
Direttore dei Lavori, previo sopralluogo e riscontri, dichiara che il fabbricato sito in Via
…………………………………….. di proprietà della ditta: …………………………………………
intestataria del Permesso/Concessione Edilizia n° ………. del …………………………… (ultima
rilasciata), è stato eseguito in conformità del progetto approvato e terminato in data
…………………………, con l’osservanza delle norme urbanistiche vigenti ed alle norme tecniche
di attuazione del P.R.G., nonché al regolamento edilizio comunale, inoltre dichiara avvenuta la
prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti.
Il sottoscritto dichiara :
□ che le condutture di scarico, le canne di areazione, le cappe e tutto quanto non è
controllabile a costruzione finita, sono state messe in opera secondo le norme di legge e
regolamenti vigenti e che l’attacco alla fogna pubblica e alla rete di acqua potabile è stato
eseguito a norma di legge e regolamento,
□ mancando la zona di fognatura comunale o di fogna privata, il sottoscritto dichiara che gli
scarichi dei liquami luridi avvengano in fossa settica con successivo pozzetto assorbente.

Basciano, lì …………….………………….

IL TECNICO ABILITATO
……………………………….............

