Al Comune di

_____________________________

 Sportello Unico Attività Produttive

Pratica edilizia

________________________

del

________________________

Protocollo

________________________

 Sportello Unico Edilizia
 Segnalazione Certificata di Agibilità

Indirizzo __________________________________________

PEC / Posta elettronica ____________________________

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITA’
(art. 24 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - art. 19, l. 7 agosto 1990, n. 241 – art. 3 d.Leg.vo n. 222/2016)

DATI DEL DICHIARANTE
Cognome e
Nome

________________________________________________________________________

codice fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nato a

_______________________

nato il

|__|__|__|__|__|__|__|__|

residente in

_______________________

indirizzo

___________________________________ n. _________

PEC / posta
elettronica

________________________________________________

Telefono fisso /
cellulare

prov.

|__|__| stato

prov.

|__|__| stato

_____________________________

_____________________________

C.A.P.

|__|__|__|__|__|

________________________________________________

DATI DELLA DITTA O SOCIETA’

(eventuale)

in qualità di

________________________________________________________________________

della ditta /
società

________________________________________________________________________

codice fiscale /
p. IVA

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Iscritta alla
C.C.I.A.A. di

_______________________

prov.

|__|__| n. |__|__|__|__|__|__|__|

|__|__| indirizzo

con sede in

_______________________

PEC / posta
elettronica

___________________________________

Telefono fisso /
cellulare

prov.

C.A.P.

_____________________________

|__|__|__|__|__|

___________________________________

DICHIARAZIONI

Il titolare, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 76 del
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo
effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al
provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, sotto la
propria responsabilità

DICHIARA
a)

Titolarità dell’intervento

di avere titolo alla presentazione di questa pratica edilizia in quanto
______________________________________________ (Ad es. proprietario, comproprietario, usufruttuario, ecc.)
dell’immobile interessato dall’intervento e di
a.1  avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento
a.2  non avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento, ma di disporre comunque della dichiarazione
di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori

b)

Di presentare la segnalazione certificata di agibilità a seguito della realizzazione dell’intervento edilizio di:

b.1 nuova costruzione.
b.2 ricostruzione totale
b.3 ricostruzione parziale
b.4 sopraelevazione totale
b.5 sopraelevazione, parziale
b.6 interventi su edificio esistente che hanno influito sulle condizioni di cui al comma 1 dell’art. 24 del
D.P.R. 380/2001

c)

La presente segnalazione riguarda:

 singolo edificio
 singola porzione della costruzione,
ed a tale scopo dichiara che trattasi
 singolo edificio di porzione
 singola porzione della costruzione, funzionalmente autonoma, sono state realizzate e collaudate le opere
di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e sono state completate e collaudate le parti
strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
 singola unità immobiliare, ed a tale scopo dichiara che sono state completate e collaudate le opere
strutturali connesse, sono certificati gli impianti e sono completate le parti comuni e le opere di
urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.
d) Intervento realizzato in base al seguente titolo:



permesso di costruire



denuncia di inizio attività



segnalazione certificata di inizio attività



comunicazione di inizio lavori asseverata



variante in corso d’opera (art. 22, comma 2, d.P.R. n. 380/2001)

 variante al Permesso di Costruire
n. _________ del
|__|__|__|__|__|__|__|__|
comunicate a fine lavori (artt. 22, comma 2-bis, d.P.R. n. 380/2001) che non configurano una
variazione essenziale:

e)

Localizzazione dell’intervento

che l’intervento interessa l’immobile
sito in

(via, piazza, ecc.) __________________________________________
scala

______

piano

_____

interno

_____

C.A.P.

n.

_______

|__|__|__|__|__|

(se presenti)
foglio n.

______

map.

_____

sub.

____

sez.

____

sez.
urb.

______

censito al catasto
fabbricati
terreni

avente destinazione d’uso

_____________________________________________
(Ad es. residenziale, industriale, commerciale, ecc.)

f)

Allega alla presente segnalazione la seguente documentazione:

-

Attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera

-

-

-

la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli
impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la
conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità (comma 1 art. 24 D.P.R. 380/2001;
certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67 ovvero, per gli interventi di cui al comma 8-bis del
medesimo articolo, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;
dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e
superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonché all'articolo 82;
gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;
dichiarazione dell'impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici
alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente
ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi.
Ricevuta di avvenuto versamento dei diritti di segreteria di Euro 50,00 (effettuato presso
Tesoreria della Cassa Centrale Casse Rurali Trentine BCC NORDEST, codice IBAN IT
60N0359901800000000130287) o su C/C postale n. 11193455;
Richiesta apposizione numeri civici;

g) Dichiara inoltre che:
IN MATERIA DI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER LAVORI IN QUOTA, ai sensi dell’articolo 79
bis della L.R. 61/85 ed in applicazione alle note di indirizzo allegato A alla D.G.R.V. n. 97 del 31.01.2012, le
opere eseguite:
□ non sono soggette
□ sono soggette agli obblighi della suddetta normativa ed allega la seguente documentazione:
- dichiarazione dell’installatore di corretta messa in opera dei componenti di sicurezza in relazione
alle indicazioni del costruttore e/o delle norme di buona tecnica;
- certificazione del produttore sulle caratteristiche dei materiali e ei componenti utilizzati; dichiarazione dell’impresa di rispondenza delle misure di sicurezza adottate rispetto a quanto
previsto nel progetto;
IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI,ai sensi del D.P.R. 01.08.2011 n. 151:
□ non sono previste attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 01.08.2011 n. 151
(allegato 1);
□ sono previste attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 01.08.2011 n. 151
(allegato 1), indicate ai numeri __________________ di categoria ○ A ○ B ○ C e, a tale scopo:
○ è stato rilasciato il certificato di prevenzione incendi da parte del Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco di Rovigo numero _______________ in data ________________;
○ è stata presentata S.C.I.A. al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Rovigo, come da
ricevuta di avvenuta presentazione numero _______________ in data ________________;
IN MATERIA DI MESSA IN ESERCIZIO DEGLI ASCENSORI E MONTACARICHI, ai sensi dell’art. 12 del
D.P.R. del 30.04.1999 n. 162:
○ non si chiede
○ si chiede l’assegnazione del numero di matricola, ed allega comunicazione nella quale viene
indicata la velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento, il nominativo
o la ragione sociale dell’installatore dell’ascensore o del costruttore del montacarichi o della
piattaforma elevatrice, la ditta abilitata cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell’impianto, il
soggetto incaricato ad effettuarele ispezioniperiodiche dell’impianto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 e
la dichiarazione di conformità CE;
IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI:
- ai sensi dell’art. 28 della Legge 09.01.1991 n. 10 le opere:
○ non sono soggette
○ sono soggette agli obblighi della suddetta normativa ed alla presentazione della dichiarazione di
conformità delle opere ai sensi dell’art. 8 D.Lgs. 192/2005, come allegata alla presente istanza;

- ai sensi del D.L. 4 giugno 2013 n. 63, convertito nella Legge n. 90/2013, le opere:
○ non sono soggette
○ sono soggette alla presentazione ed allega alla presente attestazione:
- attestato di qualificazione energetica,
- attestato di prestazione energetica,
○ sono soggette alla presentazione dell’aggiornamento dell’attestato di prestazione energetica;
IN MATERIA DI CATASTO:
- ai sensi dell’art. 25, comma 1, lettera a), e dell’articolo 23 comma 7, del D.P.R. n. 380/2001 è stato
presentato all’Agenzia del territorio l’aggiornamento catastale conforme all’ultimo titolo abilitativo
sopra indicato e si allega copia della ricevuta di accatastamento n. ____________ del
__________________ e gli elaborati grafici;
- la tipologia di intervento eseguita:
○ non prevede
○ prevede l’aggiornamento della mappa catastale, come risultante dall’allegata copia del file
PREGEO, già presentata all’Agenzie del Territorio, per le nuove costruzioni e gli ampliamenti
che hanno modificato il sedime e la dimensione della sagoma dell’edificio.
IN MATERIA DI TERRE E ROCCE DA SCAVO ai sensi de D.Lgs n. 152/2006, D.M. 161/2012, legge

98/2013, artt. n. 41, 41 bis e circolare Regione Veneto del 23.09.2013, indirizzi operativi:
○ l’intervento in oggetto non è soggetto alla normativa in materia di terre e rocce da scavo;
○ il materiale è stato trattato come rifiuto e conferito in discarica, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, parte
IV,
Titolo I, e pertanto allega copia del formulario quale attestazione del corretto smaltimento;
○ il materiale di scavo prodotto è inferiore a mc. 6000, ed è stato utilizzato come sottoprodotto in altri
siti e/o
riutilizzato in situ e, pertanto, allega:
- Mod. 2 di cui alla Circolare Regione Veneto, indirizzi operativi, del 23.09.2013, ai sensi del comma 3,
art.
41 bis, della legge 09.08.2013, n. 98, in quanto sito di produzione e/o riutilizzo;
○ il materiale di scavo prodotto è superiore a mc. 6000 e rientra nella disciplina di cui al D.M. n.
161/2012 in
quanto è stato utilizzato in tutto o in parte come sottoprodotto da destinare ad altri siti, avendo ottenuto
l’approvazione del piano di utilizzo come da Autorizzazione Pratica n. _____ del ____________, e
pertanto
allega:
- dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.), compilata dall’esecutore a conclusione dei lavori di
escavazione e di utilizzo;
○ il materiale di scavo prodotto è superiore a mc. 6000 e rientra nella disciplina di cui all’art. 185,
comma 1,
lettera c) del D.Lgs. n. 152/2006 in quanto è stato utilizzato in tutto o in parte, in sito, e pertanto allega:
- dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.), compilata dall’esecutore a conclusione dei lavori di
escavazione e di utilizzo.
IN MATERIA DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 l’intervento in
oggetto:
○ non è soggetto
○ è soggetto al pagamento
□ del costo di costruzione ed a tale fine dichiara che l’importo dovuto:
○ è stato interamente versato;
○ è stato versato in soluzione rateizzata ed allega attestazione di versamento dell’ultima rata
dovuta a saldo;
□ degli oneri concessori ed a tale fine dichiara che l’importo dovuto:
○ è stato interamente versato;
○ è in corso di pagamento rateizzato;
IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO, l’intervento realizzato, in conformità a quanto previsto dalla L.

447/1995 e dal regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose
○ non è stato/non è soggetto a valutazione di impatto acustico in quanto:
□ non sono presenti
○ macchinari, impianti rumorosi o operazioni comunque rumorose;

○ sorgenti di rumore significative dovute ad operazioni di movimentazione o carico/scarico merci;
○ aumenti di flussi di traffico significativi;
○ rumorosità di tipo antropico;
□ attività rientrante nell’allegato B del D.P.R. 227/2011;
○ è stato oggetto di valutazione di impatto acustico/clima ed ha ottenuto il parere favorevole/nulla osta
da parte
del ____________________________________________no in data ______________ prot. n.
_____________ e non sono intervenute varianti in corso d’opera che abbiano modificato le previsioni di
valutazione.
IN MATERIA DI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI

che ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per la disciplina delle attività rumorose,
○ non è soggetto
○ è soggetto alla presentazione ed allega:
○ certificato di regolare esecuzione da parte di tecnico competente inerente l’acustica passiva degli
edifici nei casi previsti dal Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose (allegato
5, interventi edilizi n. 3-5-6)
○ certificato di regolare esecuzione da parte del DD.LL inerente l’acustica passiva degli edifici nei casi
previsti dal Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose (allegato 5, interventi
edilizi n. 1-2-4)
IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO
che relativamente allo scarico di fumi in atmosfera per gli impianti produttivi di cui al D.Lgs. 152/2006
l’attività:
○ non produce
○ produce emissioni di fumi in atmosfera ed è stata richiesta/rilasciata autorizzazione allo
scarico alla Provincia di Rovigo in data ________________, prot. n. ___________.
IN MATERIA DI SCARICHI ACQUE/FOGNATURE l’edificio oggetto dell’intervento realizzato:
○ è regolarmente allacciato alla rete fognaria, come da nulla osta rilasciato da Polesine Acque s.p.a.;
○ è stata ottenuta l’autorizzazione allo scarico dei reflui sul suolo prot. n. __________ del
_____________
○ non sono presenti carichi disperdenti in suolo/non sono presenti scarichi;
CON RIFERIMENTO AD EVENTUALI PRESCRIZIONI O VINCOLI RELATIVI AL TITOLO
EDILIZIO
Si allega la seguente documentazione :
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Rispetto della normativa sulla privacy
di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali posta al termine del presente modulo

Data e luogo
________________________
I DICHIARANTI :

LA PROPRIETA’
____________________________

IL DIRETTORE DEI LAVORI

___________________________

_______________________________________________________________________________________________
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per il quale la
presente segnalazione viene resa.
Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di
verifiche ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000.
Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati
ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP/SUE.
Titolare: SUAP

