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Allo S  portello U  nico Edilizia
   del COMUNE DI

  PETTORANELLO DI MOLISE

Oggetto Richiesta Certificato di Agibilità (Art. 24 e 25 - D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

avendo ultimato i lavori, 

chiede
il rilascio del certificato di agibilità dell’edificio:

All’uopo allega:

Attestazione versamento dei diritti di segreteria di € 15,00;

Copia dei Titoli abilitativi edilizi, (frontespizi); 

Autorizzazione agli scarichi, (D.Lgs. 3-04-2006 n. 152), n.  del ;

Dichiarazione sottoscritta dal titolare del titolo edilizio e dal Direttore dei lavori attestante la data di ultimazione dei lavori;

Dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità dell’opera rispetto al progetto approvato, nonché in 
ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti;

Dichiarazione di conformità delle opere realizzate rispetto alla relazione tecnica di cui all’art. 28, comma 1, legge 10/91 asseverata dal 
Direttore dei lavori; 

Certificazione energetica dell’edificio e/o delle unità immobiliari (Art. 6, del D.Lgs. n. 192/2005 e s.m.e.i);

Dichiarazione di conformità degli impianti installati rilasciati dalle imprese installatrici; 

Copia completa dichiarazione presentata per l’iscrizione al Catasto, con l’attestazione dell’avvenuta presentazione;

Certificato di collaudo statico rilasciato dal Tecnico incaricato, ( per le opere in c. a. );

Certificato del competente ufficio tecnico della regione, attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di 
cui al capo IV della parte II, ovvero l’attestazione di avvenuto deposito del progetto ai sensi della L.R. 20/96;

Dichiarazione  del  professionista  abilitato  di  conformità  delle  opere  realizzate  alla  normativa  vigente  in  materia  di  accessibilità  e 
superamento delle barriere architettoniche;

Certificato Prevenzione Incendi rilasciato dai VV. F. n.  del ; 

Pettoranello di M. lì . Il Richiedente: 
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