S.C.I.A. DI AGIBILITA’
agg.to febbraio 2018

AL RESPONSABILE DEL SETTORE
EDILIZIA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
DEL COMUNE DI CUTROFIANO
PROV. DI LECCE
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITA’
(art. 24 – D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 – art. 19 L. n. 241 del 7 agosto 1990)

DATI DEL RICHIEDENTE (in caso di più richiedenti, la sezione è ripetibile nell’allegato “SOGGETTI COINVOLTI”)
Il sottoscritto/a:
nato/a a

Prov. di

il
e residente a

Prov. di

in Via/Piazza

n.

Codice Fiscale

SEGNALA
l’Agibilità Certificata per l’immobile di seguito indicato:
Via/Piazza
n.
Località
destinazione d’uso (ad esempio: residenziale, industriale, commerciale, ecc.):

Censito al N.C.E.U.
Foglio

Particella

Sub.

pienamente conforme alla documentazione dello stato di fatto legittimato dai seguenti
titoli autorizzativi:

 Permesso di Costruire
n.

del

 D.I.A o S.C.I.A.
n.

del

 Altro

(specificare)
n.

del
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 Ante 1942
 Ante 1967
Consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi
dell’articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice
Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento
conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n.
445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
di avere titolo alla presentazione della pratica edilizia in quanto:

 proprietario esclusivo
 rappresentante legale della Ditta o Società (ragione sociale):
con sede a
Prov. di
in Via/Piazza

n.

P.I./C.F. n.

 comproprietario con i soggetti elencati nella sezione “SOGGETTI COINVOLTI”
 locatario/comodatario a tale scopo autorizzato dai proprietari indicati

nella

sezione “SOGGETTI COINVOLTI”

LEGGE REGIONALE n. 30 del 3 novembre 2016 e smi.:

Norme in materia di
riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas “radon” in
ambiente chiuso

 Art. 3 “Livelli limite di concentrazione per le nuove costruzioni”
DICHIARA,

altresì che entro e non oltre sei mesi dal deposito della presente
segnalazione certificata, saranno avviate su ogni locale della nuova costruzione le
misurazioni del livello di concentrazione con le modalità previste all’art. 4 della L.R.
n. 30 del 3 novembre 2016. Gli esiti saranno trasmessi al Comune ed all’ARPA Puglia
entro un mese dalla conclusione del rilevamento stesso.

 Art. 4 “Livelli limite di concentrazione per gli edifici esistenti” (interrati, seminterrati e

locali a piano terra degli edifici aperti al pubblico – art. 4 comma 1 lett. b della L.R.
n. 30 del 3 novembre 2016)

DICHIARA, altresì che in data
sono state avviate le misurazioni sul livello di concentrazione di attività del gas
radon secondo quanto disposto al comma 2 dell’art. 4 della L.R. n. 30/2016). Gli
esiti saranno trasmessi al Comune ed all’ARPA Puglia entro un mese dalla
conclusione del rilevamento stesso.
Qualora entro il termine indicato, le misurazioni non saranno trasmesse come previsto, la
presente Segnalazione Certificata di Agibilità si riterrà sospesa e priva di efficacia
(comma 2, art. 4 L.R. n. 30/2016).

RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRIVACY
di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali posta al termine del presente
modulo
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Luogo e data
IL RICHIEDENTE
(per esteso e leggibile)

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di
verifiche ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000.
Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai
sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP/SUE.
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SOGGETTI COINVOLTI
TITOLARI (compilare solo in caso di più di un richiedente)
Il sottoscritto/a:
nato/a a

Prov. di

il
e residente a

Prov. di

in Via/Piazza

n.

Codice Fiscale

FIRMA
(per esteso e leggibile)

Il sottoscritto/a:
nato/a a

Prov. di

il
e residente a

Prov. di

in Via/Piazza

n.

Codice Fiscale

FIRMA
(per esteso e leggibile)

Il sottoscritto/a:
nato/a a

Prov. di

il
e residente a

Prov. di

in Via/Piazza

n.

Codice Fiscale

FIRMA
(per esteso e leggibile)
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ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ DELLE OPERE E AGIBILITA’
(art. 24, comma 5, lettera a) D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

IL TECNICO INCARICATO
Codice Fiscale
con studio tecnico a
in Via/Piazza

Prov. di
n.

iscritto all’ordine/collegio dei/gli
della prov. di

al numero

telefono
cellulare
p.e.c.

VISTA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
Copia della Carta di Identità del/i richiedente/i, in corso di validità
Copia del Codice Fiscale del/i richiedente/i
Copia della visura catastale e della relativa planimetria presentata presso l’Ufficio del
Territorio di LECCE, redatta in conformità alle disposizioni dell’art. 6 del Regio Decreto
Legge 13 Aprile 1939, n. 652 e s.m.i.

 Certificato di collaudo statico delle opere strutturali
 Certificato di Idoneità Statica (secondo lo schema predisposto dall’ufficio)

Dichiarazione di conformità e/o certificato di collaudo dell’impianto elettrico
Dichiarazione di conformità e/o certificato di collaudo dell’impianto idrico
Dichiarazione di conformità e/o certificato di collaudo dell’impianto fognante

 Dichiarazione di conformità e/o certificato di collaudo dell’impianto di riscaldamento
 Dichiarazione di conformità e/o certificato di collaudo dell’impianto gas metano
 Dichiarazione di conformità impianti tecnologici ai sensi dell’art. 6 c.2° del D.P.R. n. 392
del 18.04.1994 (secondo lo schema predisposto dall’ufficio)

 Dichiarazione di non previsione impianti tecnologici (secondo lo schema predisposto
dall’ufficio)

 AUTORIZZAZIONE

ALLO SCARICO di cui all’art. 8 del R.R. n. 7 del 26 maggio 2016
(Modifiche ed integrazioni al Reg. reg. del 12 dicembre 2011 n. 26 recante "Disciplina
degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti
di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal
S.I.I. (Attuazione dell'art. 100, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e SS.MM.II)".)

 COMUNICAZIONE DI DEROGA AI TRATTAMENTI APPROPRIATI - DEPOSITO TEMPORANEO
ACQUE REFLUE di cui all’art. 10-bis del R.R. n. 7 del 26 maggio 2016 (Modifiche ed
integrazioni al Reg. reg. del 12 dicembre 2011 n. 26 recante "Disciplina degli scarichi di
acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza
inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I.
(Attuazione dell'art. 100, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e SS.MM.II)".)

 lo scarico di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche è allacciato alla
rete pubblica dell’A.Q.P.

 Ricevuta

della Segnalazione Certificata di Inizio Attività rilasciato dal Comando

Provinciale dei Vigili del Fuoco di LECCE
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 Certificato

di Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del

Fuoco di LECCE

 Dichiarazione di Attività non soggetta al controllo di prevenzione incendi da parte del
dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di LECCE di cui all’Allegato I del D.P.R.
n. 151/2011 (secondo lo schema predisposto dall’ufficio)

VISTI:
- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e smi.
- IL REGOLAMENTO DI IGIENE E SANITA’ PUBBLICA approvato dal Consiglio Comunale
di Cutrofiano con deliberazione n. 27 del 31 agosto 2006
- IL REGOLAMENTO REGIONALE n. 7 del 26 maggio 2016 recante “Modifiche ed
integrazioni al Reg. reg. del 12 dicembre 2011 n. 26 recante "Disciplina degli
scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di
consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal
S.I.I. (Attuazione dell'art. 100, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e SS.MM.II)".”
la nota ASL LECCE Dipartimento di Prevenzione del 20 dicembre 2016 – prot. n.
201207
- la Legge Regionale n. 30 del 3 novembre 2016 “Norme in materia di riduzione dalle
esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas “radon” in ambiente chiuso

DATO ATTO
che i lavori di cui al citato titolo edilizio sono stati ultimati in data
che sono state acquisite tutte le attestazioni - dichiarazioni - certificazioni inerenti la
regolare esecuzione dei lavori ed il rispetto della vigente normativa in materia

 CHE L’INTERVENTO EDILIZIO E’ STATO INTERESSATO DALLA NORMATIVA RIGUARDANTE LA
LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 30 LUGLIO 2009 “PIANO CASA”

ASSEVERA
che ha effettuato il sopralluogo nell’immobile in data

ai sensi dell’art. 25, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 380/2001, come modificato dal D.Lgs.
n. 301/02, che la costruzione oggetto della presente attestazione è conforme al progetto
approvato, che i muri sono convenientemente prosciugati e che non sussistono altre
cause di insalubrità degli ambienti e pertanto è agibile
la conformità in riferimento al contenimento del consumo energetico di cui alla Legge
10/1991 ai sensi dell’art. 125 del D.P.R. 380/2001, come modificato dal D.Lgs. 301/02
la conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle
barriere architettoniche di cui:

 all’art. 77 del D.P.R. n. 380/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 301/02
 all’art. 82 del D.P.R. n. 380/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 301/02
tutti i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte e sono rispondenti alle normative vigenti in
materia senza alcun pregiudizio per la statica e la sicurezza dell’immobile
che l’immobile in oggetto non è soggetto alle verifiche di sicurezza ai sensi dell’art. 2
comma 3 O.P.C.M. n. 3274/2003, pertanto non ricade nelle seguenti caratteristiche:
A. “Edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità
durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di
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protezione civile”
B. “Edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione
alle conseguenze di un eventuale collasso”

PER TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO
SI ATTESTA L’AGIBILITA’ dell’immobile di seguito indicato:
Via/Piazza
n.
Località
destinazione d’uso (ad esempio: residenziale, industriale, commerciale, ecc.):

Censito al N.C.E.U.
Foglio

Particella

Sub.

timbro e firma del Tecnico incaricato

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:
Quale parte integrante e sostanziale della presente S.C.I.A., si allega la documentazione
di seguito indicata:
Attestazione dell’avvenuto versamento di €. 70.00 sul c/c
postale n. 13069737, intestato alla Tesoreria Comunale di
Sempre obbligatorio
Cutrofiano, per diritti di segreteria
Attestazione
dell’avvenuto
versamento
di
€.
______________ (€. 3.10 a vano) sul c/c postale n.
Sempre obbligatorio
13069737, intestato alla Tesoreria Comunale di
Cutrofiano, per tassa di concessione comunale
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PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO:

LEGGE REGIONALE n. 30 del 3 novembre 2016 e smi.: Norme in materia di
riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas “radon” in
ambiente chiuso
Si prende atto che in data _______________________________________________
sono state prodotte le misurazioni del livello di concentrazione del gas radon con le
modalità previste all’art. 4 della L.R. n. 30 del 3 novembre 2016.

 il livello di concentrazione risulta inferiore al limite fissato in 300 Bq/mc.
 Il livello di concentrazione risulta superiore al limite fissato in 300 Bq/mc., pertanto
entro e non oltre sessanta giorni il titolare dovrà presentare un piano di risanamento
secondo quanto disposto al comma 3 dell’art. 4

