DOMANDA PER OTTENERE
bollo

IL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ
(art. 24 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

Al Sig. Sindaco
del Comune di Milis

___ sottoscritt__ ________________________________________________________________________
nat__ a ________________________ il _________________ , residente a __________________________
in via _________________________________ n. ______ (C.F. _________________________________ ) ,
E-mail _________________________________________ PEC ___________________________________
in qualità di proprietario/a dell'edificio ubicato a Milis in via _____________________________ n. _____ ,
distinto in catasto fabbricati al foglio _______ particella/e n. _________________ , in riferimento al quale:

□
□

è stata rilasciata la concessione edilizia / permesso di costruire n. _______ del ____________________;
non risulta l’avvenuto rilascio di alcun titolo abilitativo edilizio in quanto realizzato nell’anno ________;

chiede
con riferimento all'edificio sopra indicato, il rilascio del certificato di agibilità ai sensi dell'articolo 24 del
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Allegati alla presente domanda:

□
□
□
□

attestazione del pagamento dei diritti di segreteria in favore della Tesoreria comunale;
marca da bollo da apporre sul certificato;
dichiarazione di avvenuta ultimazione dei lavori;
attestazione rilasciata dall'Agenzia del Territorio, riguardante l'avvenuta presentazione della pratica per

l'iscrizione dell'immobile in catasto, unitamente alla planimetria di unità immobiliare urbana ivi depositata;

□

dichiarazione riguardante la conformità dell'opera rispetto al progetto approvato, l'avvenuta

prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti;

□

certificato di collaudo statico delle opere in conglomerato cementizio armato od a struttura metallica, ai

sensi dell'articolo 67, comma 1, del D.P.R. 6.6.2001, n. 380 (a firma di professionista abilitato),

ovvero

□

certificato di idoneità statica delle strutture, a firma di professionista abilitato (nella quale si dichiari

anche, contestualmente, che nell'edificio non sono presenti opere soggette alle disposizioni di cui
all'articolo 67, comma 1, del D.P.R. 6.6.2001, n. 380);

□

dichiarazione di conformità (e, ove previsto, certificato di collaudo), ai sensi degli articoli 113 e 127 del

D.P.R. 6.6.2001, n. 380, dei seguenti impianti tecnologici installati (a firma di Ditta abilitata):

□
□
□
□

elettrico
idrosanitario
radiotelevisivo

□
□
□

riscaldamento e/o climatizzazione
trasporto del gas
(altro) _________________________________________

dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e

superamento delle barriere architettoniche, ai sensi dell'articolo 77 del D.P.R. 6.6.2001, n. 380 (a firma di
professionista abilitato);

□

(altro) ______________________________________________________________________________

□

(altro) ______________________________________________________________________________

I dat i pe rs onali s opra dichiarat i pot ranno e s s e re ut iliz z at i e t rat t at i dall'Am m inis t raz ione rice v e nt e pe r le finalit à at t ine nt i alla pre s e nt e richie s t a e con le m odalit à e d i lim it i pre v is t i dal
de cre t o le gis lat iv o 3 0 giugno 2003 , n. 1 9 6 ( "Codice in m at e ria di prot ez ione de i dat i pe rs onali") .

Data _______________________

______________________________________________
firma del richiedente

