ALL’AMMINISTRAZIONE DEL
COMUNE DI SANTU LUSSURGIU
bollo

DOMANDA PER OTTENERE IL CERIFICATO DI:

ABITABILITA’
AGIBILITA’

Il sottoscritto ..............................................
nato a ................................. il...................
e con domicilio in........................ ...................
nella

via

........................................n°........,

titolare della:
concessione edilizia n. ....... del.....................;
autorizzazione edilizia n. ....... del...................;
variante n. ....... del.....................;
concessione edilizia in sanatoria, ai sensi dell’art. 13
della legge 28.02.1985, n° 47 n. ...... del..............;
autorizzazione edilizia in sanatoria, ai sensi dell’art.
13 della legge 28.02.1985, n° 47 n. ...... del...........;
denuncia di inizio dell’attività per opere edilizie minori
costituite da ............................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
.........................................................
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presentata

in

data

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

prot..........

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

per
in

.............................................
via.............................................,

facendo

se-

guito alla nota del .................., con la quale si comunicava che in data ...................... i lavori stessi risultavano ultimati, con la presente
CHIEDE
il

certificato

di

ABITABILITA’

-

AGIBILITA’

dell’immobile sopra indicato ai sensi dell’art. 4 del DPR
425/1994 e delle ulteriori vigenti disposizioni di legge e dei
regolamenti in materia di urbanistica e di igiene.

Allega alla presente:
1. ricevuta di versamento sul c/c bancario intestato al comune di Santu Lussurgiu - coordinate IBAN: IT – 79 - CIN 7 ABI 1015 - CAB 85610 – n° 22009 per la somma di € 30,00
comprovante il pagamento della relativa tassa comunale;
2. dichiarazione

del

direttore

dei

lavori

ing./arch./geom.

................................................. che certifica sotto la propria responsabilità, la conformità delle

opere

realizzate

rispetto

al

progetto

approvato,

l’avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti, così come previsto dall’art. 25, comma 1,lettera
b) del DPR 6 giugno 2001, n. 380;
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3. copia della dichiarazione presentata per l’iscrizione al
catasto dell’immobile, restituita dall’Agenzia del Territorio
datta

con l’attestazione di avvenuta presentazione, rein

conformità

alle

disposizioni

dell’art.

6

del

R.D.L. 13.04.1939, n° 652 e successive modifiche e integrazioni ai sensi dell’art. 25, comma 1,lettera a) del DPR
6 giugno 2001, n. 380;
4. certificato/dichiarazione del DD.LL. attestante il rispetto delle norme vigenti in materia di igiene, di sicurezza,
di prevenzione degli incendi, di contenimento dei consumi
energetici, di tutela dell’inquinamento e delle specifiche
normative per il tipo di intervento realizzato.
5. dichiarazione di conformità degli impianti tecnologici rilasciata dalla impresa installatrice ai sensi dell’art. 9
della legge 5 marzo 1990, n. 46 per l’impianto:
elettrico

termoidraulico

idrico

radiotelevisivo

di trasporto del gas

di protezione antincendio

elettronico per .......................................
di sollevamento di ....................................
per mezzo di ..........................................
altro .................................................
........................................................
6. certificato di colludo, ove previsto dalle norme vigenti e
regolamento di attuazione di cui all’art. 15 della legge 5
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marzo 1990, n. 46 approvato con DPR 6/12/1991, n. 447, degli impianti tecnologici installati, ai sensi della stessa
legge n. 46/1990;
7. nulla osta all’utilizzo, rilasciato dall’Unità Sanitaria
Locale n. .......... Servizio ............................
per gli impanti termici con potenzialità inferiore alle
30.000 Kcal/h, quando vengano impiegati combustibili gassosi (GPL o gas metano) secondo i criteri di prevenzione
di cui all’art. 20 della legge 23/12/1978, n. 833;
8. dichiarazione redatta da un tecnico abilitato (progettista
delle opere edilizie e/o degli impianti), con la quale si
attesta che le opere e/o gli impianti tecnici eseguite/i
sono state/i ealizzate/i nel rispetto della legge 09/01
1989, n. 13 e successive modificazioni del DM 14/06/1989,
n. 236 in materia di “Disposizione per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati” (art. 11, comma 2, DM 236/1989);
9. Attestato di certificazione energetica o di qualificazione
energetica, redatto dal direttore dei lavori e presentato,
come previsto dall'art. 6 comma 1-bis del Dlgs 192/2005..
10. Marca da bollo da € 14,62 da apporre sul certificato di
avitabilità/agibilità.
Con osservanza
IL RICHIEDENTE
....................................
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