Co m un e di C AS S I N A RI Z Z AR D I
Provincia di Como
Sede: Via Vittorio Emanuele n. 121 – Cassina Rizzardi
Tel. 031.8829300 Fax 031.8829390

Spett.le
UFFICIO TECNICO COMUNALE
Comune di CASSINA RIZZARDI

PROTOCOLLO GENERALE

RICHIESTA CERTIFICATO DI AGIBILITA’
(ai sensi art. 24-25 del D.P.R. n° 380 del 06/06/2001)

Il/la sottoscritto/a
nato a
residente in
c a p.
prov.

II

cod.fisc.
Via

n.

tel.

e - m a i l.

in qualità di □ proprietario, □ usufruttuario, □
/
/ , □ altro

superficiario,□

PEC
avente titolo con delega della proprietà in data

corrispondente dell'unità immobiliare sita/o in questo comune in via ________________________________
mappale/i ___________________________________________________________ foglio/i _____________
in zona urbanistica
Intestatario della Pratica Edilizia n°
Intestatario della Pratica Edilizia n°
Intestatario della Pratica Edilizia n°

presentata il
presentata il
presentata il

prot. n°
prot. n°
prot. n°

CHIEDE

Il certificato di agibilità del suddetto immobile. A tale scopo dichiara
di aver presentato in data
domanda di allacciamento alla pubblica fognatura
od autorizzazione allo scarico sul suolo, ai sensi della L.R. 62/1985;

□
□
□
□

Che in data

sono terminati i lavori delle opere in argomento;

Che i lavori sono stati eseguiti dall'Impresa

con sede a

in via

cod. fisc.
tel.

c.a.p.

tel.

e-mail

fax

Che il Direttore Lavori è

Con studio tecnico a

in via

cod. fisc.

tel.

c.a.p.

al n°

della provincia di
fax

iscritto all'albo dei/degli

PEC

In allegato si trasmette:
Documentazione catastale:
copia della dichiarazione e delle relative schede presentate per l’iscrizione al Catasto o della ricevuta di avvenuto
deposito;
Conformità opera - Prosciugatura muri
Dichiarazione attestante la conformità dell’opera rispetto al progetto approvato nonché in ordine alla avvenuta
prosciugatura dei muri e alla salubrità degli ambienti

□
□
□
□

Documentazione relativa agli impianti
copia delle dichiarazioni di conformità rilasciate da impiantista esecutore dei lavori ai sensi dell’artt. 111 e 126
del D.P.R. 380/01, in merito alla rispondenza alla normativa vigente circa l’esecuzione dei seguenti impianti
tecnologici:
impianto elettrico;
impianto distribuzione gas;
impianto termico;
impianto idrico-sanitario;
altro…………………………
alle dichiarazioni si allegano:
progetto degli impianti, nei casi previsti dalla vigente legislazione;
relazione redatta dalla ditta impiantista o installatrice, con descrizione dei materiali utilizzati e relativi
schemi degli impianti;
attestazione della Camera di Commercio, relativa al riconoscimento dei requisiti tecnico professionali
della ditta installatrice;
copia dei collaudi ISPESL (o della richiesta) per ascensori, impianti di sollevamento e recipienti a pressione;
Collaudo statico delle strutture
certificato di collaudo statico di cui all’art.67 del T.U. (D.P.R. 380/01);
certificato di idoneità statica a firma di tecnico abilitato per interventi non soggetti a collaudo statico;
Prevenzione incendi
certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
segnalazione certificata di inizio attività ai fini antincendio;
dichiarazione sottoscritta da tecnico abilitato attestante l’esenzione dalla presentazione del certificato stesso e la
conformità alle norme in materia;

□
□
□

Allacciamento fognatura
copia dell’autorizzazione all’allacciamento alla pubblica fognatura;
copia dell’autorizzazione allo scarico sul suolo o nel sottosuolo;
Barriere architettoniche
dichiarazione di conformità sottoscritta da tecnico abilitato delle opere realizzate alle disposizioni in materia di
accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui agli artt. 77 e 82 del T.U. (D.P.R. 380/01);
Isolamento termico
dichiarazione asseverata dal direttore lavori di conformità al progetto ed alla relazione tecnica di cui all'art. 28
comma 1 L. 10/91, attestante l'osservanza delle disposizioni della L. 9/1/1991 n. 10, delle disposizioni del D.
Lgs. 192/2005, modificato e integrato dal D. Lgs. 311/2006;
attestato di certificazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare;
Dichiarazione sottoscritta da tecnico abilitato attestante la non obbligatorietà all’osservanza delle disposizioni in
materia di contenimento dei consumi energetici;
Inquinamento acustico
Relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale che, che attesti con modalità previsionali, il
rispetto dei limiti delle grandezze che terminano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle
sorgenti sonore interne, secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 5/12/1997;
Dichiarazione asseverata attestante il rispetto dei Requisiti Acustici di cui al D.P.C.M. 5/12/1997 a firma del
direttore dei lavori;
Dichiarazione sottoscritta da tecnico abilitato attestante la non obbligatorietà all’osservanza delle disposizioni in
materia di inquinamento acustico.

Il richiedente

______________________________________________________

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
II/la sottoscritto/a
nato/a a
residente a
Cod. fisc

il

tel

c.a.p.

in via
in qualità di Direttore dei Lavori dell'unità immobilia-

re descritta in premessa
DICHIARA E CERTIFICA

che i lavori sono stati ultimati in data

□
□
□
□

che la costruzione oggetto della presente richiesta è stata realizzata in conformità al progetto citato in oggetto;
che i requisiti tecnico funzionali degli impianti e delle strutture sono rispondenti a quanto previsto dal vigente
Regolamento Locale di Igiene, ed in particolare certifica l'avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità
degli ambienti;
che le opere risultano altresì conformi alle disposizioni previste dalla Legge 13/89 e dalla Legge Regionale
6/1989 e successive modifiche ed integrazioni;

Il direttore lavori

