
Pos. __________________  AL SIGNOR SINDACO del Comune di Rosà 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOCOLLO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

IMPOSTA DI BOLLO 
 
RISERVATO 
ALL’UFF. EDILIZIA PRIVATA 

PRAT.ED. _______________ ID.N. ______________________   

 
RICHIESTA  DI  RILASCIO  DEL  CERTIFICATO  DI  AGIBILITÀ 

 
DESCRIZIONE  DELLE  OPERE  OGGETTO  DI  RICHIESTA: 
 
 
Concessione edilizia / Permesso di costruire n° _____________ del _________________   

variante n° ___________ del ________________ , n° __________ del ___________________ 

IL  SOTTOSCRITTO 

1) _________________________________, nato a _____________________ il ______________ 

residente a ______________________________, via _________________________ n° _______ 

codice fiscale n° _________________________________, tel. n. __________________________ 

2) _________________________________, nato a _____________________ il ______________ 

residente a ______________________________, via _________________________ n° _______ 

codice fiscale n° _________________________________, tel. n. __________________________ 

a seguito dell’ultimazione dei lavori indicati in oggetto CHIEDE / CHIEDONO il rilascio, ai sensi 

dell’art.24-25 D.P.R. n.380 06/06/2001, del certificato di agibilità parziale / totale dell’immobile 

in oggetto sito in via ______________________________ al n. ______ censito al Catasto Urbano 

in Comune di Rosà al Fg. ____________ Mapp. n. _______________________________________  

Sub. ___________________________________________________________________________  

 
 
Data ________________________ 
 

IL  TECNICO  INCARICATO 
( Timbro e firma ) 

 
 
 

___________________________________ 

IL  RICHIEDENTE 
 
 
 
 

___________________________________ 



DOCUMENTI  ALLEGATI: 

 1  Dichiarazione congiunta del titolare e del Direttore dei Lavori, ai sensi dell’art. 25 del 
D.P.R. 380/01, attestante la conformità delle opere eseguite rispetto al progetto edilizio approvato, 
nonché in ordi-ne alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti; 

 
 2  Copia della ricevuta di avvenuta presentazione/variazione al Catasto Fabbricati con relative 

planimetrie, elenco subalterni ed elaborato planimetrico; 
 

 3 Copia del certificato di collaudo statico (art. 8 della Legge 1086/71), ovvero dichiarazione 
liberatoria; 

 
 4 Dichiarazione del Direttore dei Lavori o di un tecnico abilitato in materia di superamento 

delle barriere architettoniche, resa sotto forma della dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà, che certifichi la conformità delle opere alle disposizioni della Legge 09/01/1989 n. 13, 
dell’art. 24 comma 4 della Legge 05/02/1992 n. 104, della legge Regionale 12/07/2007 n. 16, del 
DGRV n. 509 del 02/03/2010 e del DGRV n. 1428 del 06/09/2011; 

 
 5 Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco o 

copia della Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi dell’art. 4 del DPR 01/08/2011 n. 151. 
Nel caso in cui non venga svolta nessuna attività soggetta alla normativa prevista dal DPR 
01/08/2011 n. 151 deve essere allegata una dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato 
attestante l’esenzione; 

 
 6 Dichiarazione dell’impresa installatrice di conformità degli impianti, di rispondenza o di 

collaudo degli impianti installati negli edifici, completa degli elaborati previsti dall’art. 7 del D.M. 
22/01/2008 n. 37; 

 
 7 Attestato di certificazione energetica per gli edifici di nuova costruzione e quelli di cui all’art. 

3, comma 2. lettera a, ai sensi del D.Lgs. 19/08/2005 n. 192 modificato ed integrato dal D.Lgs. 
29/12/2006 n. 311 e delle Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica di cui al DPR 
10/06/2009 n. 59 in conformità al Modello allegato 5; 

 
 8 Dichiarazione congiunta del Direttore dei lavori e del Costruttore relativa all’isolamento 

termico attestante la conformità delle opere eseguite alla documentazione depositata presso il 
Comune (art. 127 del DPR 380/2001); 

 
 9 Copia dell’Autorizzazione allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura rilasciato ai 

sensi del D.Lgs 03/04/2006 n. 152 Codice dell’Ambiente”) rilasciata dalla Società ETRA; 
 

 11 Certificato di Regolare Esecuzione a firma del Direttore dei lavori, dell’Impresa esecutrice e del 
Titolare del provvedimento autorizzativo; 

 
 12 Dichiarazione sulla potenzialità della caldaia, resa dall’installatore (per potenzialità maggiori di 

100.000 kcal/h, necessita il certificato di prevenzione incendi); 
 

 13 Comunicazione di messa in esercizio di ascensore, montacarichi o piattaforma elevatrice; 
 

 14 Autorizzazione Emissione in Atmosfera ai sensi del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e successive 
modifiche ed integrazioni. In particolare il D.Lgs 29/06/2010 n. 128, o dichiarazione sostitutiva 
liberatoria a mezzo di atto di notorietà; 

 15 Documentazione relativa a misure di prevenzione e protezione dei lavori in quota di cui 
all’art. 79 bis della L.R. 61/1985 da presentare ai sensi dell’allegato A della DGRV del 31/01/2012 n. 
97 completa di: 
- Dichiarazione dell’installatore di corretta messa in opera dei componenti di sicurezza in relazione 

alle indicazioni del costruttore e/o delle norme di buona tecnica; 
- Certificazione del produttore sulle caratteristiche tecniche dei materiali e dei componenti utilizzati; 
- Dichiarazione di rispondenza delle soluzioni adottate a quanto previsto in sede progettuale. 

 
 16 Autocertificazione asseverata da Tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di 

protezione acustica dell’edificio ai sensi della Legge n. 447 del 26/10/1995 e del DPCM 
05/12/1997; 

 
 17 Attestazione versamento a saldo del contributo relativo al costo di costruzione (verificare 

pagamento) assolto con bollettino n° ___________________ in data __________________ ; 

 18 Comunicazione di Fine lavori; 
 

 19   



 

DESTINAZIONE  D’ USO  RESIDENZIALE 
 

CONSISTENZA  DELL’ IMMOBILE 
 

VANI  PER  UNITA’ SUPERFICIE 
COPERTA 

MQ. 

VOLUME 
VUOTO  PER 
PIENO - MC. 

 
PIANO 

NUMERO 
UNITA’ 
IMMOB. 

SUPERFICIE 
UTILE 
MQ. 

SUPERFICIE 
ACCESSORIA 

MQ. 
 

UTILI ACCESS. 

 
NOTE 

 Interr.       

 Terra       

 1°       

 2°       

 3°       

 4°       

 

 5°       

         
 

 
- Area scoperta di pertinenza del fabbricato: mq. _______________ 

 
 

ALTRE  DESTINAZIONI 
( INDICARE LA DESTINAZIONE ) 

 
  COMMERCIALE 

 
  DIREZIONALE 

 
  ARTIGIANALE 

  ARTIGIANALE DI SERVIZIO 
 

  INDUSTRIALE 
 

  PRODUTTIVO 

  RURALE 
 

 ______________________ 

 

 
 

CONSISTENZA  DELL’ IMMOBILE 
 

VANI  PER  UNITA’ SUPERFICIE 
COPERTA 

MQ. 

VOLUME 
VUOTO  PER 
PIENO - MC. 

 
PIANO 

NUMERO 
UNITA’ 
IMMOB. 

SUPERFICIE 
UTILE 
MQ. 

SUPERFICIE 
ACCESSORIA 

MQ. 
 

UTILI ACCESS. 

 
NOTE 

 Interr.       

 Terra       

 1°       

 2°       

 3°       

 

 4°       

         
 

 
- Area scoperta di pertinenza del fabbricato: mq. _______________ 

 
SI  DICHIARA  INOLTRE 

 

- di essere in possesso di regolare autorizzazione allo scarico per insediamenti civili / insediamenti 

produttivi n° ____________ del _____________________ ; 

- di usufruire del servizio di acquedotto pubblico in gestione all’ETRA    -   Autonomo ; 

- data inizio dei lavori ______________________ ; data fine lavori ______________________ 

N. B.:  Barrare le voci oggetto della richiesta 



RELAZIONE  DELL’ AREA  URBANISTICA - EDILIZIA  PRIVATA: 
 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Data ____________________ 

Il Responsabile del Procedimento 
 
 

_________________________________ 
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