PROTOCOLLO GENERALE

MARCA DA BOLLO

COMUNE DI OTTAVIANO
Provincia di Napoli
V SETTORE - URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA -

ISTANZA PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ
artt. 24 e 25 del D.P.R. 6 giugno 2001,n. 380 e s.m. e i

Al Responsabile del V Settore – Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di OTTAVIANO
Domanda di rilascio del certificato di agibilità a seguito della realizzazione degli interventi di
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
realizzati con
1.
Permesso di Costruire / D.I.A. n. …………….. rilasciata/presentata in data ………………………………..
2.
Permesso di Costruire / D.I.A. n. …………….. rilasciata/presentata in data ………………………………..
3.
Permesso di Costruire / D.I.A. n. …………….. rilasciata/presentata in data ………………………………..
I…….. sottoscritt…………………………………………………………………………………… nat ….. a ………………..…………………
il ……………………………… residente a ……………………………….. Via ……………………………………………………………………
n. ………………………. C.Fisc/P.IVA………………………………………………………………………..avent ……………. titolo ai
sensi dell’art. 24, comma 3, del D.P.R. n. 380 del 2001 in quanto
proprietario

comproprietario con …………………………………………………………………………………………………….

CHIEDE IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ PER
tutti gli spazi edificati e delle opere
parte degli spazi edificati e delle opere cosi individuate

USO RESIDENZIALE
Livello
n.

Superficie
Utile
Mq
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Superficie non
residenziale
Mq

Vani
abitabili
n.

Servizi
igienici
n.

Alloggi
n.

Autorimesse
Private
n.

USO NON RESIDENZIALE
Livello
n.

Superficie
Utile
Mq

Superficie non
residenziale
Mq

Vani
abitabili
n.

Servizi
igienici
n.

Alloggi
n.

Autorimesse
Private
n.

Con destinazione urbanistica:
Residenziale;
Commerciale; Turistico/ricettiva; Agricola;
Industriale;
Artigianale;
Altro
…………………………………….
individuate
in
via
……………………………………………………………………………………………… ……..nell'immobile censito al
Catasto dei Terreni Fg. …………………Particella/e ………………………………………………………….…………………..
Catasto dei Fabbricati …………………Particella/e …………………………………….…sub……………………………………

DICHIARA



Che l’opera è stata realizzata in conformità al progetto e varianti approvate.
Che i muri sono perfettamente prosciugati e che i locali non presentano cause di insalubrità.

Alla presente istanza allega i seguente documentazione (in originale o copia conforme):
Documentazione tecnica (Relazione tecnica e grafici) a firma di professionista abilitato con
conformità urbanistica
Certificato di collaudo statico previsto dall’art. 67 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.
ovvero Certificato di idoneità Statica redatto dal professionista abilitato anche in ordine alla nuova
classificazione sismica del territorio comunale (S=9);
Certificato catastale con allegata planimetria catastale rilasciata dall’Agenzia delle Entrate (ex
Agenzia del Territorio – Catasto) ovvero dichiarazione iscrizione al catasto dell’immobile con
attestazione dell’avvenuta presentazione (categoria catastale compatibile) ed allegata planimetria
catastale rilasciata dall’Agenzia delle Entrate (ex Agenzia del Territorio – Catasto);
Dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e
superamento delle barriere architettoniche (L.R. n. 13/89);
Dichiarazione di conformità e di collaudo degli impianti installati ai sensi del Decreto del Ministero
dello Sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;
Attestazione/Dichiarazione redatta da un tecnico competente in acustica;
Attestazione/Dichiarazione del rispetto dei limiti di emissioni in atmosfera;
Documentazione per la verifica del rispetto delle norme di sicurezza in materia di prevenzione
incendi;
Contratto di espurgo con ditta specializzata e Schema dello smaltimento delle acque reflue;
Autorizzazione smaltimento acque da dilavamento di piazzali adibiti a parcheggio e stazioni di
servizio;
Comunicazione ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 03.04.1999 n. 162 (relativa all'ascensore);
Dichiarazione redatta da tecnico Abilitato ai sensi dell’art. 35 della Legge 47/85 per immobili oggetto
di concessione in sanatoria;
Attestazione versamento sul c/c n.26605808 dell’importo derivante dalla somma dei diritti comunali
per il rilascio dell’autorizzazione (60 €) e dei diritti da calcolare in base alla superficie netta dei locali
(5,00 € per ogni vano catastale). Si considera il vano catastale pari a 16 mq.
Data ………………………….
_______________________
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……. L …… Richiedente

