AL RESPONSABILE DEL SETTORE EDILIZIA
E ATTIVITA’ PRODUTTIVE DEL COMUNE DI
CUTROFIANO
PROVINCIA DI L E C C E

BOLLO
(€. 14.62)

OGGETTO: Richiesta certificato di agibilità ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301
........ sottoscritt........ ................................................................................………......................………….................
(cognome e nome e in caso di Società indicare il nome del Rappresentante Legale o Amm.re Unico e Ragione sociale)

nato

a

……………………………….…………….(……)

il

……………………..

e

residente

in

……………………………………….…….(……) via ......................................................... n. ................, cod.
fiscale

o

part.

IVA

n.

………………………………………….……….,

in

qualità

di

(1)

…………………………………………………;
........ sottoscritt........ ................................................................................………......................………….................
(cognome e nome e in caso di Società indicare il nome del Rappresentante Legale o Amm.re Unico e Ragione sociale)

nato

a

……………………………….…………….(……)

il

……………………..

e

residente

in

……………………………………….…….(……) via ......................................................... n. ................, cod.
fiscale

o

part.

IVA

n.

………………………………………….……….,

in

qualità

di

(1)

…………………………………………………
dell’immobile ubicato in CUTROFIANO (Le) via/loc. ........………………………..n. ................. di cui al
foglio di mappa n. ………., particella/e n. …………………… sub. …………….. del N.C.E.U. di
CUTROFIANO (Le) adibito ad uso .........................................….........................................................................….
in riferimento al ..........................................…..................................... (2) n. ....................... del …………………..
………..................................................................... per l’esecuzione di (3):
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
e

successiva

variante

(4)

......................................................................................

n.

...................

del

........................
C H I E D ............
il rilascio del certificato di agibilità ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 come modificato dal
D.Lgs. 301/02 ed allega la seguente documentazione (5):
 Copia della visura catastale e della relativa planimetria presentata presso l’Ufficio del Territorio di
LECCE per l’iscrizione al catasto dell’immobile sopra citato ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 380/2001
come modificato dal D.Lgs. 301/02, 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 di cui all’art. 67 del D.P.R. 380/2001 come
modificato dal D.Lgs. 301/02, con l’attestazione di avvenuto deposito presso il competente ufficio, ai
sensi dell’art. 67, comma 8 del D.P.R. 380/2001;
Certificato di Idoneità Statica;
Verifiche di sicurezza – art. 2 comma 3 O.P.C.M. n. 3274/2003 e Delib. Giunta Regionale n. 1214 del
31.05.2011;
Dichiarazione sostitutiva del Direttore dei lavori che le opere non rientrano nei dettami previsti dall’art.
65 del D.P.R. 380/2001, come modificato dal D.Lgs. 301/02;
Dichiarazione del richiedente il certificato di agibilità di conformità delle opere eseguite rispetto al
progetto approvato, l’avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti ai sensi dell’art. 25
del D.P.R. 380/2001, come modificato dal D.Lgs. 301/02;
Dichiarazione di conformità e/o certificato di collaudo dell’impianto elettrico;
Dichiarazione di conformità e/o certificato di collaudo degli impianti idrico-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;
Pratica Vigili del Fuoco “conformità del progetto alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione
incendi” secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 151 del 1° agosto 2011, o dichiarazione sostitutiva
(secondo lo schema predisposto dall’ufficio);
Dichiarazione di conformità alle opere realizzate rispetto alla documentazione presentata 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;
Dichiarazione redatta da tecnico abilitato con la quale si attesti che le opere eseguite sono state realizzate
in conformità alle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e superamento delle barriere
architettoniche di cui all’art. 77 e/o 82 del D.P.R. 380/2001, come modificato dal D.Lgs. 301/02, Legge
9 gennaio 1989, n. 13 e D.P.R. 14 giugno 1989 n. 236;
Parere igienico-sanitario rilasciato dall’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di LECCE ai sensi
dell’art. 5, comma 3 del D.P.R. 380/2001, come modificato dal D.Lgs. 301/02;
Dichiarazione ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.P.R. n. 380/01 di conformità del progetto alle norme
igienico-sanitarie;
Attestazione dell’avvenuto versamento di €. 70.00 sul c/c postale n. 13069737, intestato alla Tesoreria
Comunale di Cutrofiano, per diritti di segreteria;
Attestazione dell’avvenuto versamento di €. ……………….. (€. 3.10 a vano) sul c/c postale n.
13069737, intestato alla Tesoreria Comunale di Cutrofiano, per tassa di concessione comunale;
Marca da bollo da €. 14.62 per il certificato;
Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;
Fotocopia del codice fiscale del richiedente.
Distinti saluti
Data, ......................................................
...RICHIEDENT.........................................
…………………………………………….

_________________
(1) Titolare o avente titolo giuridico (in caso di Società il Legale Rappresentante) del permesso a costruire o D.I.A.
(2) Specificare se trattasi di concessione, autorizzazione edilizia, denuncia inizio attività, art. 26 legge 47/1985 o Permesso di costruire.
(3) Specificare il tipo d’intervento.
(4) Specificare il tipo di variante, se esistente.
(5) Barrare le caselle che interessano.

