
AL RESP. DELL’AREA TECNICA
DEL COMUNE DI MENDICINO

OGGETTO: Dichiarazione resa ai sensi dell’art.25, comma 1 – lettera b,D.P.R. 6 giugno 2001,
                     n° 380, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n° 301, ai fini dell’ottenimento
                     del certificato d’agibilità.

I sottoscritti ______________________________________________________________________
                           (cognome e nome e in caso di società indicare il nome del rappresentante legale o amm.re unico e ragione sociale)

Nato a _____________________ il _________________, residente in _______________________

Via_________________________n°_________,cod.fiscale o part.iva n°______________________

In qualità di richiedente il certificato di agibilità nonché titolare del (1)_______________________

Il sottoscritto _______________________________________nato a ________________________

il ________________ cod.fiscale o part.iva n°____________________________con Studio tecnico

in ______________________via____________________________, inscritto all’albo professionale

_______________________di_________________al n° ________,in qualità di direttore dei lavori.

DATO ATTO

- che i lavori oggetto della menzionata (1)____________________________sono stati ultimati
in data_________________,

- che è stato rilasciato il certificato di regolare  esecuzione 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;
- ___________________________________________________________________________;

VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380;

DICHIARANO E CERTIFICANO

Sotto la propria personale responsabilità,ai sensi dell’art.25, comma 1,lettera b) del D.P.R.
380/2001, come modificato dal D.Lgs. 301/02,che l’immobile (2)________________________
sito alla via_________________________, censito in catasto al foglio di mappa n°__________
particella n° ______________;

1) è conforme al progetto approvato ed autorizzato con:
                Permesso a Costruire n°__________ del __________________;
                Concessione edilizia n°__________ del __________________;
                Concessione/Permesso in variante           n°__________ del __________________;

Concessione in Sanatoria ai sensi della Legge, _________ n° ______del _____________;
    Segnalazione Certificata di Inizio Attività Prot. n° __________ del__________________;

                Denuncia di inizio attività presentata ai sensi della legge _______________ed assunta al
                protocollo del comune in data________________ n°___________;
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Arrivo____________________

Numero___________________



2) che le murature interne ed esterne, nonché tutte le strutture e le finiture che saranno a
contatto con le persone che utilizzano i locali in parola, risultano prosciugate dall’umidità;

3) che gli ambienti realizzati risultano del tutto salubri per la salute umana e conforme alle
normative vigenti in materia;

4) che la sistemazione esterna è stata eseguita nel rispetto del progetto approvato e delle
prescrizioni riportate negli atti autorizzativi;

5) che è stato adempiuto a quanto prescritto in materia di parcheggio ai sensi della legge
122/89;

6) che i lavori in materia di acque reflue, sono stati eseguiti in conformità a quanto previsto
dalla legge 319/76 e successive modifiche ed integrazioni;

7) che l’allacciamento alla rete idrica comunale, è stato eseguito in conformità alla legge
vigente in materia.

I sottoscritti dichiarano ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n° 445/2000, di essere consapevoli della
responsabilità penale cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni false e mendaci o
contenenti dati non corrispondenti a verità e di essere a conoscenza che ai sensi dell’art.75 del
D.P.R. n° 445/2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni rese emerga la non veridicità del
contenuto delle dichiarazioni, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace.

_______________________________________________
                                 (luogo e data)

       IL DIRETTORE DEI LAVORI         I__  RICHIEDENT__
(TIMBRO FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO)                                                              (FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO)

___________________________________                 _________________________________

Allegano alla presente:
fotocopia fronte-retro di valido documento di riconoscimento (art.38 comma 3D.P.R.445/2000)

(1) specificare se trattasi di concessione, autorizzazione edilizia, denuncia inizio attività. art.26 legge 47/1985 o
Permesso a costruire.

(2) specificare il tipo di intervento.
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ALLEGATO ALLA DOMANDA DEL CERTIFICATO DI AGIBILITA’

PROSPETTO RIASSUNTIVO DEI LAVORI ESEGUITI

Concessionario________________________________________________________________

             Permesso a costruire              n° __________ del___________________
      Concessione Edilizia              n°___________del___________________
      Autorizzazione                       n°___________del___________________
      Denuncia Inizio Attività        del_______________prot.n°____________

Ubicazione___________________________________________________________________

NOTIZIE RELATIVE AI SOLI FABBRICATI RESIDENZIALI

DIMENSIONI E CONSISTENZA(3)

Piani fuori terra
Compreso seminterrato………………n°______

Volume totale V/P
Compreso l’interrato………………..mc.______

Superficie al servizio delle abitazioni:
a) utile abitabile(Su)……………mq._________
b) per servizi ed accessori(Snr)…mq.________
superficie per attività turistiche commerciali e
direzionali
(St = Sn + Sa)…………………..mq.________

Abitazioni Ripartizioni delle abitazioni (totale delle col.1)
Num. Vani

abitazione
A-secondo il numero delle stanze per
abitazione

B-secondo classi di superf. Utile
abitabile in mq.

stanze accessori Di 1
stanza

2 3 4 5 di 6
stanze
e oltre

Fino a
110mq.

Da 96
a
110mq.

da 111
a
130mq.

da131
a
160mq.

Oltre a
160
mq.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

NOTIZIE RELATIVE AI SOLI FABBRICATI NON RESIDENZIALI

DESTINAZIONE DEL FABBRICATO

__agricoltura   __trasporti e comunicazioni           __ospedale o altro servizio sanitario
__industria e artigianato        __ credito e assicurazioni                         __scuola o istituto d’istruzione
__commercio     __spettacolo e sport                                  __edificio pubblico
__esercizio alberghiero       __culto                        __altra attività________________

  ( da specificare)

DIMENSIONI E CONSISTENZA (3)

Superficie coperta…………………mq.__________ piani compresi gli interrati…………….n°__________
Volume totale V/P compreso l’interrato……………………..mc. _____________
Superficie lorda secondo l’utilizzazione                     se nell’edificio sono incorporate abitazioni specificare:
per l’esercizio dell’attività……….mq.__________   numero delle abitazioni………………___________
per servizi amministrativi ……….mq.__________   numero delle stanze…………………..___________
per altri usi……………………….mq.__________   numero dei vani accessori………….…___________
                                      TOTALE  mq.__________   superficie utile abitabile…………..mq.___________

Data fine lavori ________________________________________________________________________
(giorno mese anno)

Certificato di agibilità richiesto in data ______________________________________________________

N.B.  SI RACCOMANDA DI COMPILARE IL PRESENTE PROSPETTO IN MODO LEGGIBILE
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     Eventuali altri dati tecnici che possono avere rilevanza per una migliore determinazione dei
lavori eseguiti:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Data ______________________

IN FEDE                                                                             IN FEDE
IL TECNICO DIRETTORE DEI LAVORI                                                                  IL RICHIEDENTE

(timbro e firma leggibile e per esteso)

__________________________________                                      _____________________________

SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI COMUNALI PER CONTROLLO DI QUANTO DICHIARATO:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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