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COMUNE DI TROPEA
-.(Provincia di Vibo Valentia).UFFICIO – S.U.P.E.
Partita IVA 00313710790



Largo Padre Di Netta n°8
Tel./Fax: 0963/6041251- Cell. 348/0160449

Email: sportellounicotropea@tiscali.it

Protocollo N°

/ Del

REGISTRO S.U.P.E.

PRATICA N°

/

.- DEL REGISTRO S.U.P.E.-

AL FUNZIONARIO DIRETTIVO
DELLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA.

(Arch. Francesco GRANDE)
GRANDE
Largo Padre di Netta n°8

COMUNE DI TROPEA
RICHIESTA RILASCIO CERTIFICATO DI AGIBILITÀ
l sottoscritto/a …………………………….. nato/ a a ……………………..il ………………. e residente in
Via
…………………………….………….tel
n.
….………….
,
in
qualità
di
(1)
…………………………………………………………………
Avendo
ultimato
i
lavori
di
(2)
………………….……………………………………….………..…….…………………………………………………
nell’immobile sito in Via/Piazza …………… …………………………………………………
identificato al N.C.E.U. al foglio ………….particell….. n……sub………………... con destinazione d’uso
………..………………………………………………………………………………………

RICHIEDE
In base all’art. 24 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia N. 380 del 6.6.2001 il rilascio del certificato di agibilità
A tal fine, consapevole della responsabilità penali previste per le dichiarazioni mendaci
dagli art. 496 e c.p. e 26 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 e del fatto che le dichiarazioni
false comportano la perdita del beneficio ottenuto

DICHIARA
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1. Di essere titolare dei seguenti provvedimenti autorizzativi
licenza/concessione/ permesso di costruire/ autorizzazione/ concessione in sanatoria
o permesso in sanatoria/ variante/DIA/ altro atto autorizzativo (3):
n………………….del…………………………………
n………………….del…………………………………
n………………….del…………………………………
Il fabbricato o i locali, sono cosi composti :
N.C.E.
Sezione
Foglio
U
N.C.T.
Sezione
Foglio
Numer Livello Subalter
S.
SNR
o
di
no
UTILE
Civico piano

Numero totale
Unità
Immobiliari

Particella

Destinazione

Particella
Parti Comuni (*)

(*) Ingresso I, Disimpegni D, Scala S, Locali
Tecnologici LT, Ascensore A, Stenditoio
ST,Altro …….
.................................................................................
.......
IL TECNICO
-------------------------------

Che la dichiarazione di inizio lavori è stata inviata il ………..………;
Che la dichiarazione di fine lavori è stata inviata il ………..………;
2. a) che l’immobile è/ non è allacciato alla fognatura comunale (rif. autorizzazione n°
________ del_______________ allegata alla presente);
3. b) che l’immobile è/ non è allacciato alla rete idrica comunale(rif. autorizzazione n°
________ del_______________ allegata alla presente);
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ALLEGA
-

-

dichiarazioni di conformità, della Ditta e del Direttore dei Lavori, di cui al comma n. 1
lettera b) all’art. 25, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia N. 380/01 e relativa relazione illustrata, ( come da modelli adottati da
questo comune);
certificato di collaudo statico o idoneità statica, con visto di avvenuto deposito al Genio
Civile;
certificato del competente ufficio tecnico della regione, attestante la conformità delle
opere eseguite nelle zone sismiche o atto equipollente;
denuncia di accatastamento e relative planimetrie catastali;
dichiarazione del tecnico abilitato attestante l’esecuzione delle opere nel rispetto delle
barriere
architettoniche art. 77 e 82 del d.p.r. 380 del 2001
FIRMA
__________________________________

Ed i seguenti documenti (4):
( ) N° 1 marca da bollo di € 14,62;
( ) attestazione versamenti effettuati a titolo diritti di segreteria di € 100,00 cc. N.
12413886 Comune di TROPEA - Tesoreria Comunale – Causale: Richiesta cert. agibilià;
( ) Ricevuta attestante l'avvenuto pagamento della tassa di concessione comunale per un
importo pari ad €uro 3,10 per ogni vano funzionale, sul c.c.p. n° 12413886 intestato a
tesoreria comunale, causale "Tassa di concessione comunale";
( ) dichiarazione sulla conformità degli impianti, di cui agli art. da 107 al 121 del d.P.R.
380 del 2001 e relativi certificati di collaudo ;
- elettrici
- radiotelevisivi, filodiffusione , antenne e di protezione di scariche atmosferiche;
- di riscaldamento e climatizzazione azionati da fluidi;
- idrosanitari;
- ecc.
Si allegano n.
certificati degli installatori degli impianti
( ) dichiarazione congiunta ( ditta e D.L.) sulla conformità degli impianti per il
contenimento del consumo energetico, di cui agli artt. dal 122 al 135 del D.P.R. 380 del
2001 e relativi certificati di collaudo
( ) copia dell’autorizzazione allo scarico dei reflui derivanti da attività produttive
( ) certificato di prevenzione incendi, ai sensi della legge 818/84, quando previsto ovvero
la dichiarazione che attesti l’esenzione del certificato stesso;
( ) dichiarazione congiunta (sottoscritta dal progettista, dal costruttore e dal direttore dei
lavori, ciascuno per quanto di sua competenza) con la quale viene certificata la
rispondenza delle opere eseguite al progetto per il contenimento dei consumi energetici
legge 10/91;
(
) certificato di collaudo autoclave - ascensore e/o montacarichi e copia della licenza
di esercizio;
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(
) dichiarazione di corretto smaltimento dei rifiuti per come previsto dalla Delibera del
Commissario Regionale n. 1495/01;
(
)dichiarazione, che attesti la conformità, delle opere realizzate alle disposizioni
vigenti in materia statica, di prevenzione incendi ed infortuni, come previsto dal comma
20 art. 35 della legge 47/85, (come da modello adottato da questo Comune);
( )Titolo di proprietà;
(
)Relazione finale relativa al superamento delle prescrizioni contenute nell’atto
concessorio;
N.B. la presente domanda può essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto a
riceverla oppure può essere presentata per posta o da una terza persona unitamente ad
un documento di identità valido del sottoscrittore.
NOTE
(1) proprietario, titolare della concessione, etc
(2) indicare il tipo di atto autorizzativo
(3) sottolineare la voce che interessa
(4) barrare le voci che interessano.

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
In relazione alla presente domanda attesto che:
( ) il dichiarante ha sottoscritto in mia presenza;
( ) il dichiarante ha trasmesso per posta/tramite telefax/terza persona la domanda ,
allegando copia non autentica del proprio documento di identità

FIRMA DEL DIPENDENTE
INCARICATO DI RICEVERE LA DOCUMENTAZIONE
___________________________________________________
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