
ALLEGATO N. 1)
OGGETTO: dichiarazione  di  conformità,  ai  sensi  dell'art.  25  del  Testo  unico  delle  disposizioni

legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con D.P.R. 06/06/2001 n°380, al
fine del rilascio del certificato di agibilità

I sottoscritti:

COGNOME       NOME      

C.F.       LUOGO
NASCITA      

DATA
NASCITA       RESIDENZA      

INDIRIZZO       REC.TELEF.      
nella propria qualità di richiedente il certificato di agibilita’ e
COGNOME NOME       C.F.      
COLLEGIO/ORDINE/ALB
O       n°      

DOMICILIO       VIA e N° CIVICO      
TELEFONO       FAX      
e_mail       PEC Posta Elett.Cert.      
in qualità di direttore dei lavori oggetto dei sottoelencati titoli abilitativi

Permesso di Costruire N°       del       Denuncia Inizio Attività prot.       del      

e successive varianti
Permesso di Costruire N°       del       Denuncia Inizio Attività prot.       del      
Permesso di Costruire N°       del       Denuncia Inizio Attività prot.       del      
Permesso di Costruire N°       del       Denuncia Inizio Attività prot.       del      
Permesso di Costruire N°       del       Denuncia Inizio Attività prot.       del      
Permesso di Costruire N°       del       Denuncia Inizio Attività prot.       del      

relativi all'intervento di:

nuova costruzione – ampliamento
ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali
sistemazione dell'edificio esistente che ha influito sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio 
energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.

dell'edificio ad uso attività:

RESIDENZIALE DIREZIONALE COMMERCIALE
PRODUTTIVA ARTIGIANALE   PRODUTTIVA INDUSTRIALE AGRICOLA
TURISTICA            

sito in Via       e contraddistinto al mappale       del foglio       NCT di Valle di Cadore;

Composto di piani n.       comprendenti le per le unità immobiliari e parti comuni di seguito elencate:

CENSITO AL CATASTO EDILIZIO URBANO AL FOGLIO N. __________
N° Piano Mappale Subalterno Vani Catastali Destinazione d'uso

1                              

2                              

3                              

4                              

5                              

IN CASO DI MANCANZA DI SPAZIO ALLEGARE SEPARATO ELENCO DELLE UNITA’ IMMOBILIARI



Ciascuno per quanto di rispettiva competenza, dichiara quanto segue:

1) ULTIMAZIONE DEI LAVORI
che sotto la direzione del sottoscritto        i lavori  oggetto della presente istanza, iniziati in data        ,sono stati

definitivamente ultimati nel rispetto dei termini temporali indicati nei citati provvedimenti edilizi in data        , a cura

dell’impresa

RAGIONE SOCIALE      
INDIRIZZO      
P.IVA / C.F.       COMUNE      
e_mail       REC.TELEF.      
e che il legale rappresentante/titolare della stessa è il signor:
COGNOME       NOME      

C.F.       LUOGO
NASCITA      

DATA
NASCITA       RESIDENZA      

INDIRIZZO       REC.TELEF.      

Note eventuali:       (breve descrizione)

ASSEVERAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART. 8 DEL D.Lgs. 19.08.2005, n° 192

Il sottoscritto
COGNOME NOME       C.F.      
COLLEGIO/ORDINE/ALB
O       n°      

DOMICILIO       VIA e N° CIVICO      
TELEFONO       FAX      
e_mail       PEC Posta Elett.Cert.      
In qualità di Direttore dei Lavori

ASSEVERA  la  conformità  delle  opere  realizzate  rispetto  al  progetto  e  alla  relazione  tecnica  sul  contenimento  del
consumo energetico degli edifici di cui all’art. 125 D.P.R. 06.06.2001, n° 380 (L. 09.01.1991, n° 10 - D.Lgs. 19.08.2005,
n° 192) depositati in data      .

Nel caso in cui siano state apportate varianti al progetto successivamente al deposito della relazione tecnica sul
contenimento del consumo energetico degli edifici di cui all’art. 125 D.P.R. 06.06.2001, n° 380 ( L. 09.01.1991, n°
10 - D.Lgs. 19.08.2005, n° 192):

ASSEVERA  che  le  varianti  apportate  al  progetto  successivamente  al  deposito  della  relazione  tecnica  sul
contenimento del consumo energetico degli edifici di cui all’art. 125 D.P.R. 06.06.2001, n° 380 ( L. 09.01.1991, n°
10 - D.Lgs. 19.08.2005, n° 192) non incidono sulle verifiche e valutazioni ivi contenute;
ASSEVERA  che  le  varianti  apportate  al  progetto  successivamente  al  deposito  della  relazione  tecnica  sul
contenimento del consumo energetico degli edifici di cui all’art. 125 D.P.R. 06.06.2001, n° 380 ( L. 09.01.1991, n°
10  -  D.Lgs.  19.08.2005,  n°  192  hanno  inciso  sulle  verifiche  e  valutazioni  contenute  nella  relazione  stessa  e
pertanto:

ASSEVERA la conformità delle opere realizzate alla relazione di variante depositata in data ;
ASSEVERA la conformità delle opere realizzate alla relazione di variante depositata in allegato alla presente
dichiarazione di conformità per agibilità.

timbro
IL DIRETTORE DEI LAVORI

_______________________________





TERRE E ROCCE DA SCAVO – PRODUZIONE E UTILIZZO
Codice dell’Ambiente – art. 186 del D.Lgs. 3/04/2006 n° 152, come modificato dal D.Lgs. 16/01/2008, n° 4 e dal D.L.
29/11/2008 n° 185 conve rtito in L. n° 2 del 28.01.2009 – Deliberazione della Giunta della Regione Veneto n° 2424 del
08/08 /2008

Il sottoscritto
COGNOME NOME       C.F.      
COLLEGIO/ORDINE/ALB
O       n°      

DOMICILIO       VIA e N° CIVICO      
TELEFONO       FAX      
e_mail       PEC Posta Elett.Cert.      

In qualità di Direttore dei Lavori
DICHIARA CHE

ai sensi dell’art. 185, comma 1, lett. c-bis) del D.Lgs. n° 152/2006, il suolo non contaminato e altro materiale 
allo stato naturale escavato nel corso dell’attività di costruzione è stato utilizzato a fini di costruzione allo 
stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato;
l’intervento non ha comportato la produzione di materiali derivanti da operazioni di scavo;
l’intervento non ha comportato l’utilizzo di materiali derivanti da operazioni di scavo;
l’intervento ha comportato la produzione e/o l’utilizzo di materiali derivanti da operazioni di scavo;

in data       protocollo n°       sono stati depositati: l’indagine ambientale del sito, in conformità a quanto 
disposto dal punto 2 dell’allegato alla D.G.R.V. n° 2424/08 e la dichiarazione del tecnico incaricato in 
conformità al MOD 1 dell’allegato alla D.G.R.V. n° 2424/08;
in data       protocollo n°       prima dell’inizio dei lavori di scavo è stata presentata la dichiarazione, in 
conformità al MOD. 2 dell’allegato alla D.G.R.V. n° 2424/08;
in data       protocollo n°       alla f ine dei lavori di scavo è stata presentata la dichiarazione, in 
conformità al MOD. 3 dell’allegato alla D.G.R.V. n° 2424/08;

TRASMETTE IN ALLEGATO ALLA PRESENTE la dichiarazione, in conformità al MOD. 3 dell’allegato alla 
D.G.R.V. n° 2424/08, che attesta i processi industriali e/o i siti idonei ove il materiale è stato effettivamente 
utilizzato, con individuazione per ciascuno della tipologia e della quantità;
le terre e rocce da scavo non utilizzate nel rispetto delle disposizioni dell’art. 186 del D.Lgs. n° 152/06 e 
s.m.e.i. e della D.G.R.V. n° 2424/08 so no state trattate ai sensi delle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla 
parte IV del citato D.Lgs. n° 152/06.

Note eventuali:       (breve descrizione)

timbro
IL DIRETTORE DEI LAVORI

_______________________________



1-b) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
DICHIARANO
- che in riferimento alla vigente normativa in materia urbanistico-edilizia ed igienico-sanitaria sono state osservate le

prescrizioni contenute  nei citati provvedimenti edilizi;
- che i parametri urbanistici (volume, superficie coperta, altezza, distanze dai confini, dalle strade e tra fabbricati), le

caratteristiche  architettoniche,  quelle  strutturali  e  ed  i  parametri  iginico-sanitari  di  legge  e  regolamentari
corrispondono alle previsioni del progetto approvato. 

Note eventuali:       (breve descrizione)

1-c) CONVENZIONE 
DICHIARANO che  il  titolo  edilizio  è  stato  rilasciato  a  seguito  della  stipula  di  una  convenzione  urbanistica  per  la
realizzazione di opere di urbanizzazione  relativamente alla quale:

è stato presentato il certificato di collaudo definitivo in data       approvato con determina Dirigenziale n.       in
data      ;
è  stato  depositato  il  certificato  di  regolare  esecuzione  redatto  con  la  forma della  perizia  giurata  allegato  alla
presente domanda di agibilità e che pertanto, ai sensi dell’art.       della citata convenzione, può essere rilasciato
il certificato di agibilità per l’immobile in questione.

Note eventuali:       (breve descrizione)

1-d) IDONEITA’ STATICA 
DICHIARA che l’intervento non ha comportato l’esecuzione di opere soggette a deposito e collaudo  ai fini statici o
sismici a norma del Capo II° e IV° del D.P.R. n. 380/01 in quanto        (breve descrizione) e pertanto, eseguiti gli
accertamenti e le verifiche del caso, il sottoscritto        direttore dei lavori,  dichiara  che l’immobile è staticamente
idoneo per il suo utilizzo nell’ambito delle destinazioni d’uso autorizzate. 

Note eventuali:       (breve descrizione)

1-e) IMPIANTI INSTALLATI
DICHIARANO  che  non  sono  stati  installati  altri  impianti  oltre  a  quelli  dichiarati  conformi  dalle  ditte  installatrici  e
dettagliatamente indicati nell’elenco riportato negli ALLEGATI 3).
Si allegano pertanto le copie delle dichiarazioni di conformità complete degli allegati obbligatori previsti dalla vigente
normativa.
NOTA:  prima di presentare la domanda di agibilità  è necessario  verificare puntualmente la  completezza delle  dichiarazioni  di
conformità rilasciate dalle ditte installatrici, in particolare si rammenta che:
- la dichiarazione deve essere sempre chiaramente compilata in tutte le sue parti;
- per ciascun impianto installato deve essere rilasciata la relativa dichiarazione di conformità, non sono accettabili dichiarazioni

generiche riferite a più impianti installati dalla medesima ditta;
- la dichiarazione di conformità dell’impianto di riscaldamento deve essere riferita sempre anche al progetto/relazione depositata

ai sensi della Legge 10/91 (contenimento dei consumi energetici);
- deve sempre essere esattamente individuato l’immobile interessato (via, civico, interno, piano, foglio, mappale subalterno o altri

elementi di individuazione);
- devono essere sempre allegati tutti gli allegati obbligatori che sono: progetto (qualora obbligatorio, sempre per la legge 10/91);

relazione con tipologia dei materiali utilizzati (sempre su modello conforme a quello ministeriale); schema di impianto realizzato
(sempre); riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti; copia del certificato dei requisiti tecnico-
professionali.

Note eventuali:       (breve descrizione)

1-f)  CENTRALE TERMICA
DICHIARANO che l’impianto di produzione del calore ha potenzialità inferiore a 116.3 kWatt (100'000 Kcal/h), e che
pertanto non rientra nel caso di cui all’attività n. 91)  del D.M. 16.02.82 e successive modifiche ed integrazioni
(elenco attività soggette al controllo da parte dei Vigili del Fuoco). Si dichiara comunque che la centrale termica con
potenzialità compresa tra 35 kWatt (30'000 Kcal/h) e 116.3 kWatt (100'000 Kcal/h) è stata realizzata nel rispetto
delle relative norme di sicurezza e di prevenzione degli incendi.
DICHIARANO che l’impianto di produzione del calore ha potenzialità superiore a 35 kWatt (30'000 Kcal/h), e che
pertanto  si  è  provveduto  alla  denuncia  all’I.S.P.E.S.L.  per  le  verifiche  di  competenza  come  risulta  dalla
documentazione che si allega in copia.
DICHIARANO che l’impianto di produzione del calore ha potenzialità inferiore a 35 kWatt (30'000 Kcal/h).



Note eventuali:       (breve descrizione)

1-g) AUTORIMESSE
DICHIARANO che le autorimesse private hanno una capacità di parcamento inferiore a 10 autoveicoli e pertanto non
rientrano nel  caso di  cui  all’attività n.  92)  del  D.M. 16.02.82 e successive  modifiche ed  integrazioni  (elenco attività
soggette al controllo da parte dei VV.F.) e che comunque sono state realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza
indicate al punto 2 del D.M. 01.02.86 (G.U. n. 38 del 15.02.86).

Note eventuali:       (breve descrizione)

1-h ATTIVITA’ SVOLTE
DICHIARANO  che  vengono svolte  le  seguenti  attività  individuate  ai  numeri        del  D.M. 16.02.82 e successive
modifiche ed integrazioni (elenco attività soggette al controllo da parte del Comando Provinciale VV. F. per il rilascio del
Certificato di Prevenzione Incendi), per le quali:
 il certificato di prevenzione incendi è stato ottenuto in data ______________ come risulta dall copia allegata;

 è stata presentata in data ______________, protocollo n° ______, la dichiarazione di inizio attività prevista dall'art. 3,
comma 5, del D.P.R. 12/01/1998 n° 37;

Note eventuali: ___________________________________ (breve descrizione)

1-i) ESENZIONE Certificato PREV.  INCENDI
DICHIARANO che l'immobile non rientra tra le attività soggette a controllo da parte dei vigili del fuoco ai sensi del D.M.
16.2.1982  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  pertanto  non  risulta  necessario  l’ottenimento  del  certificato  di
prevenzione incendi. 
Si precisa comunque;

- che l’adeguamento alle norme vigenti che si rendesse necessario per le attività da svolgere nell’immobile verrà
effettuato  sotto  la  diretta  responsabilità  del  titolare  dell'attività  come  previsto  dalla  Circolare  del  Ministero
dell'Interno n.46 del 07.10.1982;

- che prima di dare inizio ad attività eventualmente soggette a controllo in materia di prevenzione incendi sarà cura
del titolare medesimo ottenere il relativo Certificato di Prevenzione degli Incendi.

Note eventuali:       (breve descrizione)

1-l) SERBATOIO G.P.L.
DICHIARANO che in riferimento alla vigente normativa in materia di prevenzione degli incendi il fabbricato è dotato di 
impianto di riscaldamento alimentato a Gas Propano Liquido;
DICHIARANO che il deposito del combustibile in serbatoio è oggetto della pratica edilizia n°      ;
DICHIARANO che il certificato di prevenzione degli incendi:

è stato ottenuto in data      
a seguito della richiesta di rilascio del C.P.I. inoltrata al Comando dei VVF è stata presentata in data la 
dichiarazione di inizio attività prevista dall'art. 3,comma 5, del D.P.R. 12/01/1998 n° 37.

Note eventuali:       (breve descrizione)

1-m) TIPOLOGIA DELLO SCARICO DEI REFLUI
DICHIARANO che  gli  scarichi  delle  acque  reflue  di  cui  al  comma 7  dell’art.  28  del  D.Lgs.  11.05.99,  n.  152  sono
classificabili come:

scarichi di acque reflue domestiche.
scarichi di acque reflue  assimilabili a quelle domestiche in quanto  provenienti dai servizi igienici, dai bagni
pertinenze dell’attivita’       e comunque derivanti dal metabolismo umano e da attività domestiche con esclusione
di qualsiasi altro scarico di acque reflue che possa essere classificato di tipo industriale ai sensi della vigente
normativa.

Note eventuali:       (breve descrizione)

1-n) ALLACCIAMENTI DOMESTICI ESISTENTI 
DICHIARANO  che  il  fabbricato  è  dotato  di  idoneo  impianto  di  convogliamento  e  smaltimento  delle  acque  reflue
preesistente all’intervento e già allacciato alla condotta pubblica e conforme conforme alla vigente normativa in materia.



Con la nota in data che si allega in copia, a seguito dell’intervento eseguito si è provveduto a comunicare all’ente gestore
(BIM Gestione Servizi Pubblici S.P.A.) l’avvenuta riattivazione dello scarico da allacciamento preesistente.

Note eventuali:       (breve descrizione)

1-o) NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA
DICHIARANOche il fabbricato è stato dotato di idoneo impianto di convogliamento e smaltimento delle acque reflue
domestiche/assimilabili regolarmente allacciato alla condotta pubblica come comprovato dalla seguente documentazione
rilasciata dall’Ente gestore:

copia del preventivo sottoscritto dal richiedente emesso dall’Ente Gestore del Servizio;
fattura comprovante l’avvenuta esecuzione dell’allacciamento medesimo.

Note eventuali:       (breve descrizione)

1-p) SCARICHI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI (dichiarazione)
DICHIARANO che gli scarichi delle acque reflue sono classificabili come scarichi di acque reflue industriali in quanto
provenienti da edificio nel quale si svolgeranno attività che daranno origine ad acque reflue diverse da quelle domestiche
o da quelle a queste assimilabili conformi a quanto indicato al punto 1.2 dell’allegato 5  del  D.Lgs. 11.05.99, n. 152  e
pertanto, prima di dare inizio alla specifica attività, il titolare dovrà munirsi dell’autorizzazione allo scarico in fognatura
comunale rilasciata dal competente ufficio ai sensi della vigente normativa in materia.

Note eventuali:       (breve descrizione)

1-q) CONSUMO ENERGETICO Legge 10/91 
DICHIARANO che in sede di progetto è stata richiesta l'applicazione delle agevolazioni di cui alla L.R. 30/06/1996 n°
21(disposizioni per agevola re l'attuazione delle norme sul risparmio energetico e per migliorare la qualità degli edifici),
pertanto si dichiara che le caratteristiche costruttive del fabbricato ed i materiali utilizzati corrispondono a quelli indicati
nella relazione tecnica prevista dal comma 5 dell’art. 2 della L.R. n° 21/1996.

Note eventuali:       (breve descrizione)

1-r) BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI (dichiarazione)
DICHIARANO che in riferimento alla vigente normativa in materia di abbattimento della barriere architettoniche le opere
eseguite,  relative sia alle unità immobiliari  sia alle parti  comuni ed esterne  ai  sensi  dell’art.  11-2° comma del  D.M.
14/06/1989 n° 236

SONO CONFORMI
alla normativa relativa all’eliminazione e superamento delle barriere architettoniche.
In particolare l’immobile soddisfa i requisiti necessari per garantire:

L’ACCESSIBILITA’
in quanto,       (breve descrizione obbligatoria)

LA VISITABILITA’
in quanto,       (breve descrizione obbligatoria)

L’ADATTABILITA’
in quanto,       (breve descrizione obbligatoria

come previsto nelle disposizioni di cui alla parte II, capo III – disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico del D.P.R. n° 380/2001 ed evidenziate nella
relazione tecnica del progetto autorizzato.

Note eventuali:       (breve descrizione)

1-s) REQUISITI NON PREVISTI 

DICHIARANOche l’intervento non rientra tra quelli soggetti alla normativa sull’eliminazione o superamento/abbattimento
delle barriere architettoniche in quanto:       (motivazione obbligatoria - breve descrizione)

Note eventuali:       (breve descrizione)

1-t) NEL CASO DI AGIBILITA’ PARZIALE (dichiarazione)
Trattandosi di richiesta di agibilità parziale riferita alle precitate unità immobiliari DICHIARANO  inoltre che:



- le porzioni di fabbricato oggetto della richiesta di agibilità sono autonomamente utilizzabili in quanto funzionali alle
destinazioni d'uso autorizzate;

- l'attività edilizia ancora in corso non è causa di situazioni di pericolo, di insalubrità, o di limitazioni all'accessibilità a
disabili nell'utilizzo della porzione di fabbricato che verrà dichiarato agibile;

- viene in ogni caso garantita l'accessibilità degli spazi esterni mediante almeno un percorso agevolmente fruibile
fino all'ingresso del fabbricato, come indicato nel grafico allegato alla dichiarazione di cui all'art. 77 e 82 del D.P.R.
n° 380/2001(norme di riferimento articoli 2 e 4.2.1 del D.P.R. n° 236/1989.

COMUNICANO INOLTRE:

allegato 2) CATASTO (documenti allegati in copia)
che è stata presentata la dichiarazione per  l’iscrizione al  catasto dell’immobile oggetto di  agibilità come da ricevuta
protocollo n.       in data       comprendente:

documentazione grafica completa del Catasto Terreni;
documentazione completa del Catasto Edilizio Urbano.

allegato 3)  IMPIANTI TECNOLOGICI (documenti allegati in copia)
che in riferimento alla vigente normativa in materia di progettazione e installazione di impianti tecnologici di cui alla Legge
n. 46/90 sono stati realizzati i seguenti impianti,  ciascuno con la procedura sotto indicata: 

 A) - ELETTRICO
deposito progetto in data      

 deposito progetto non necessario ai sensi della vigente normativa
dichiarazione di conformità in data      
impianto non presente nell’immobile;

 B) - RADIOTELEVISIVO ED ELETTRONICO IN GENERE-ANTENNE ED IMPIANTI DI PROTEZIONE DA
SCARICHE ATMOSFERICHE

deposito progetto in data      
deposito progetto non necessario ai sensi della vigente normativa
dichiarazione di conformità in data      
impianto non presente nell’immobile.

NOTA: relativamente all’impianto di protezione da scariche atmosferiche (parafulmine), qualora questo non venisse installato dovrà
essere  allegata  una  specifica  dichiarazione,  sottoscritta  da  persona  competente  in  materia,  (responsabile  tecnico  della  Ditta
installatrice dell’impianto elettrico o tecnico progettista/direttore dei lavori) idonea a certificare che la struttura risulta  autoprotetta
(riferimento legislativo: art. 1 comma 1 lettera b) della Legge n. 46/90 e art. 4 comma 1 lettera d) del D.P.R. 447/91 – obbligo di
progettazione per gli impianti da scariche atmosferiche in edifici con volume superiore a 200 mc dotati di impianti elettrici soggetti a
normativa specifica CEI o in edifici con volume superiore a 200 mc e con altezza superiore a m. 5.

PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE - DICHIARAZIONE:  
      - (breve descrizione – obbligatoria)

IL PROGETTISTA/DIRETTORE DEI LAVORI
(Timbro e Firma) ________________________________

oppure

IL RESPONSABILE TECNICO DELLA DITTA INSTALLATRICE DELL’IMPIANTO ELETTRICO
(Timbro e Firma) ________________________________

 C) RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso o altro. Ai
sensi delle Leggi n. 46/90 e n.  10/91.

deposito progetto: Legge 46/90 in data       - Legge 10/91 in data      
deposito progetto non necessario ai sensi della vigente normativa
dichiarazione di conformità ai sensi della Legge n. 46/90 in data       
dichiarazione di conformità Legge 10/91 (dispersioni termiche) in data      
impianto non presente nell’immobile; 



 D) IDROSANITARIO nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di
acqua  all'interno  degli  edifici  a  partire  dal  punto  di  consegna  dell'acqua  fornita  dall'ente
distributore:

 conformità in data      ;
 impianto non presente nell’immobile;

 E) TRASPORTO ED UTILIZZAZIONE DI GAS allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a
partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore:

deposito progetto in data      
deposito progetto non necessario ai sensi della vigente normativa
dichiarazione di conformità in data      
impianto non presente nell’immobile;

 F) SOLLEVAMENTO DI PERSONE O COSE  per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili
e simili

deposito progetto in data      
deposito progetto non necessario ai sensi della vigente normativa
dichiarazione di conformità in data      
impianto non presente nell’immobile; 
collaudo in data      ;

 G)  PROTEZIONE ANTINCENDIO
deposito progetto in data      
deposito progetto non necessario ai sensi della vigente normativa
 dichiarazione di conformità in data      ; 
impianto non presente nell’immobile.

allegato  4) STATICA/SISMICA (documento allegato in copia)
che in riferimento alla vigente normativa in materia strutturale è stato deposita presso il competente ufficio del Comune di
Valle il certificato di collaudo statico (D.P.R. n° 380/2001 art. 67), in data      ;

allegato 5) COLLAUDO SISMICO (documento allegato in copia)
che in riferimento alla vigente normativa in materia antisismica è stato deposita presso il competente Ufficio del Comune
di Valle il certificato di collaudo in corso d’opera di cui all'articolo 62, attestante la conformità delle opere eseguite nelle
zone sismiche alle disposizioni di cui al capo IV della parte II (L.R. 23/08/1996 n° 28 e L.R. 13/04/2001 n°11)  Nota:
valido per i depositi eseguiti prima del 25 maggio 2004.

allegato 6) CONFORMITA’ SISMICA (documento allegato in copia)
che in riferimento alla vigente normativa in materia antisismica è stato ottenuto dal competente Ufficio del Genio Civile il
Certificato di  Perfetta Rispondenza delle opere eseguite in zona sismica (D.P.R. n° 380/01 art. 62 – L.R. 21.05.04,
n. 13), in data       Nota: per i depositi eseguiti dopo il  25 maggio 2004;

allegato 7) CERTIFICATO di PREVENZIONE INCENDI (documento allegato in copia)
che il certificato di prevenzione incendi relativo all’attività       è stato ottenuto in data       protocollo n°      ;

allegato 8) Dichiarazione di Inizio dell’ATTIVITA’ di PREVENZIONE INCENDI (documento allegato in copia)
che è stata presentata la domanda per il rilascio del certificato di prevenzione incendi e la dichiarazione di inizio attività
prevista dall'art. 3, comma 5, del D.P.R. 12/01/1998 n° 37 relativamente all’attività n. ______________ è stata depositata
presso il Comando dei VV.F. in data       protocollo n°      ;

allegato 9) ALLACCIAMENTO FOGNARIO PER SCARICHI CIVILI (documento allegato in copia)

che l’autorizzazione all’allacciamento per le acque reflue  di tipo civile o a questo assimilabile prevista dalla vigente
normativa è stata ottenuta dal competente Ufficio in data       ;
che l’autorizzazione all’allacciamento per le acque reflue di tipo civile o a questo assimilabile prevista dalla vigente
normativa è stata richiesta all’Ente Gestore del Servizio come risulta:

dalla  copia  del  preventivo  rilasciato  dall’Ente  Gestore  del  Servizio  e  sottoscritta  per  accettazione
dall’interessato
dalla copia della fattura dell’intervento eseguito rilasciata dal BIM.

allegato 10) AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO PER REFLUI DA ATTIVITA’ PRODUTTIVE (documento allegato
in copia) 
che l’autorizzazione allo scarico per le acque reflue provenienti da attività produttiva prevista dalla vigente normativa è
stata ottenuta in data      



allegato 11) SCARICO AUTONOMO (documento allegato in copia)
che il fabbricato è dotato di  idoneo impianto di  convogliamento e smaltimento delle acque reflue del tipo autonomo
realizzato  come risulta  dalla  relazione  e grafici  allegati  al  progetto autorizzato  e che  l’autorizzazione  allo scarico
prevista dalla vigente normativa è stata ottenuta in data       come risulta dalla copia allegata.

allegato 12)  ACCESSO CARRAIO (documento allegato in copia)
che,  in  riferimento  all’art.  22  del  Decreto  Legislativo  n.  285  del  30.04.1992  (nuovo  codice  della  strada),  l'accesso
veicolare al fabbricato in oggetto avviene dalla strada pubblica:

 vicinale  comunale  provinciale  regionale  statale  privata ad uso pubblico,
denominata via       per il quale l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 22  del medesimo Decreto è stata 

 richiesta in data       
 ottenuta in data       

allegato 13) PERIZIA GIURATA BARRIERE ARCHITETTONICHE (documento allegato in copia)
che ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. n° 380/2001  (edifici pubblici o privati aperti al pubblico) il soddisfacimento dei
requisiti viene  illustrato con la dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta dal tecnico abilitato  in data     
 .

APROVVIGIONAMENTO IDRICO
che Il fabbricato è regolarmente allacciato all'acquedotto comunale.
che,  come  indicato  negli  elaborati  di  progetto  autorizzato,  Il  fabbricato  non  è  provvisto  di
approvvigionamento idrico.

ASSENZA DI SCARICHI
che l’immobile oggetto di agibilità è sprovvisto di impianto idro-sanitario pertanto non è richiesta la presenza
di impianto di smaltimento delle acque reflue.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

I sottoscritti:

COGNOME       NOME      

C.F.       LUOGO
NASCITA      

DATA
NASCITA       RESIDENZA      

INDIRIZZO       REC.TELEF.      
nella propria qualità di richiedente il certificato di agibilita’ e
COGNOME NOME       C.F.      
COLLEGIO/ORDINE/ALB
O       n°      

DOMICILIO       VIA e N° CIVICO      
TELEFONO       FAX      
e_mail       PEC Posta Elett.Cert.      

in qualità di direttore dei lavori oggetto dei sottoelencati titoli abilitativi

Considerato  tutto  quanto  dichiarato,  il  sottoscritto  direttore  dei  lavori  ed  il  sottoscritto  titolare  dei
provvedimenti edilizi, ciascuno per quanto di competenza e sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 25, comma 1 lettera b, del D.P.R. 06.06.2001 n. 380,

DICHIARANO
- che i lavori sono stati realizzati in conformità al progetto approvato con i provvedimenti citati in premessa; 
- che dagli accertamenti eseguiti in loco sia la muratura interna che esterna non presentava alcun segno di

umidità ed era perfettamente prosciugata dall’umidità;



- che gli ambienti di cui sopra risultano salubri per la salute umana e conformi alle vigenti disposizioni in
materia sanitaria T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, al D.M. 5 luglio 1975 ed al vigente
regolamento edilizio.

(luogo e data)      

IL RICHIEDENTE TITOLARE DEI PROVVEDIMENTI EDILIZI _______________________________

IL DIRETTORE DEI LAVORI (TIMBRO E FIRMA) ________________________________

Si rammenta il fatto che:

- in caso di dichiarazioni mendaci o di falsità della sottoscrizione, verranno applicate, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal Codice
Penale (art. 483) e dalle leggi penali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative connesse all'istanza;

- qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi di quanto disposto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000;

Con la presente i richiedenti accettano che tutte le informazioni rese e relative a stati,  fatti  e qualità personali,  saranno trattate e utilizzate dall'Amministrazione
Comunale, per quanto strettamente necessario, ai soli fini del procedimento cui si riferisce, comunque, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni
di cui alla legge 31 dicembre 1996 n 675 in materia di 'Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" e successive modifiche ed
integrazioni.
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