
Allegato 8 
ex art. 3 Regolamento di attuazione LR 19/2009

SCHEDA 8 RICHIESTA AGIBILITA'  – versione 14/12/2016

Al Comune di Spazio riservato al Protocollo

MARCA DA BOLLO
(eventuale, in alternativa compilare spazio dedicato a
pag. 1)

N.B. Nel  caso di presentazione dell'istanza in forma
cartacea,  va  applicata  una sola  marca da bollo  del
valore di Euro 16,00

presso  Ufficio  Tecnico  Comunale/Sportello  unico  edilizia/Struttura  edilizia

privata/altra struttura comunque denominata competente in materia edilizia

Indirizzo 

Posta elettronica certificata 

spazio da compilare a cura del Comune

Pratica edilizia n._____________________del _____________________

RICHIESTA CERTIFICATO DI AGIBILITÀ
(artt. 27 e 28, L.R. 11 novembre 2009, n. 19)

IL SOTTOSCRITTO

DATI DEL TITOLARE CHE PRESENTA LA RICHIESTA E SOTTOSCRIVE LA DICHIARAZIONE (in caso di più titolari, compilare la sezione in 
allegato “ALTRI SOGGETTI COINVOLTI”) in relazione al seguente titolo o assimilati

permesso di costruire n. del

DIA in alternativa al permesso di costruire presentata in data  

SCIA presentata in data  

successive varianti in corso d'opera presentata in data  

presentata in data  

Cognome: Nome: 

codice fiscale 

PREMESSO CHE

 'immobile oggetto dell'intervento NON è in possesso del certificato di agibilità/abitabilità
 in relazione all'immobile oggetto dell'intervento è stato rilasciato in data  certificato di agibilità/abitabilità a favore 

del sig. 

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
Assolvimento dell’imposta di bollo (in alternativa alla marca bollo applicata nell’apposito spazio a pag. 1)

di aver assolto, nei termini di legge, l’imposta di bollo e:

che le marche da bollo sotto indicate sono state annullate ai sensi dell’art. 3 del D.M. 10/11/2011 ed utilizzate esclusivamente per la pratica

di cui trattasi;

Numero identificativo Data Importo

1

2

(solo in caso di bollo virtuale) di aver ottenuto l’autorizzazione ad assolvere in modo virtuale il pagamento dell’imposta di bollo, giusta 

determinazione rilasciata dell’Agenzia delle Entrate di  atto n.  di data 

dichiara di essere esente dal versamento dell'imposta di bollo per la presente istanza ai sensi  

(indicare la normativa che giustifica l'esenzione dal bollo)

N.B. Nel caso di presentazione dell’istanza mediante canale telematico, si precisa che i commi 591 e 592 dell'articolo unico della “Legge di Stabilità per l’anno 2014” (L. 
27.12.2013, n. 147) introducono un’imposta di bollo forfetaria di 16,00 euro sulle istanze trasmesse in via telematica agli uffici e organi della Pubblica 
amministrazione. L'importo è fisso, indipendente dalla dimensione dell'istanza. Nel caso, invece, di presentazione del presente modulo mediante consegna brevi mano, 
l’imposta di bollo dovrà essere assolta nei termini di legge.
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Allegato 8 al decreto n. **** 
ex art. 3 Regolamento di attuazione LR 19/2009

SCHEDA 8 RICHIESTA AGIBILITA'  – versione 01/12/2016

 Che è stata comunicata la fine lavori in data  dell'intervento di:

nuova costruzione, ampliamento (anche in sopraelevazione)

ristrutturazione, totale o parziale

altri interventi su edifici esistenti, già in possesso del certificato di agibilità, che rilevino ai fini delle caratteristiche strutturali

 che, in mancanza della dichiarazione di fine lavori, il titolo è decaduto ai sensi dell'art. 23 L.R. 19/2009 in data 

che, in mancanza della dichiarazione di fine lavori, in data  ha avuto termine l'esecuzione dell'opera, come dichiarato nella 
domanda di sanatoria presentata il  

CHIEDE

il rilascio del CERTIFICATO DI AGIBILITÀ ai sensi degli articoli 27 e 28 L.R. 19/2009

 totale in relazione all'edificio/unità immobiliare oggetto dell'intervento

 parziale con riferimento alle seguenti parti dell'edificio/unità immobiliare (indicare quali)

In relazione all'immobile/unità immobiliare oggetto dell'intervento (per interventi di nuova costruzione con primo accatastamento)

sito in 
(via, piazza, ecc.)

n. CAP 

scala piano interno 

censito al catasto: fabbricati terreni

foglio n. map. sub. sez. sez. urb. 

avente destinazione d’uso, ai sensi dell’art. 14 LR 19/2009 (ad 
es. residenziale, industriale, commerciale, ecc.)

Ufficio Tavolare di Comune Censuario 

P. T. ct. p.c.n. 

Sulla base delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico, impianti stabilite dalla disciplina vigente:

 alla data di ultimazione dei lavori 

 alla data dell'intervenuta decadenza del titolo, in mancanza della dichiarazione di fine lavori, determinata ai sensi dell'art. 23 L.R. 19/2009

 alla data indicata quale termine di esecuzione dell'opera nella domanda di sanatoria presentata il  

e pertanto allega quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento di attuazione della L.R. 19/2009 

Conformità urbanistico-edilizia: dichiarazione del direttore dei lavori ove previsto, o negli altri casi da un tecnico abilitato alla progettazione

che attesti la conformità dell’opera al progetto presentato, o nei casi di assenza di opere edilizie, che attesti la conformità dell’immobile alla
normativa urbanistico-edilizia vigente all’epoca della costruzione e al relativo atto abilitativo.

Sicurezza statica/sismica: indicazione degli estremi del deposito del collaudo strutturale ovvero dell'asseverazione del professionista numero

deposito  e data presentazione  ovvero del certificato di regolare esecuzione ai sensi della

LR 30/1977

Impianti: dichiarazioni di conformità complete degli allegati obbligatori relative a tutti gli impianti tecnologici nuovi o modificati, ai sensi del

D.M. 37/2008: 

di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, di protezione contro le scariche atmosferiche, di
automazione di porte, cancelli e barriere:

radiotelevisivi, antenne ed elettronici in genere;

di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione
dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;

idrici e sanitari di qualsiasi natura e specie;

per  la  distribuzione  e  l’utilizzazione  di  gas  di  qualsiasi  tipo,  comprese  le  opere  di  evacuazione  dei  prodotti  della  combustione  e

ventilazione ed aerazione dei locali;

impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

di protezione antincendio;

altre tipologie di impianti specificare 

Efficientamento energetico: asseverazioni/attestazioni relative alla certificazione energetica ai sensi del D.Lgs. 192/2005
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Inquinamento acustico: asseverazioni e attestazioni relative alla tutela dall’inquinamento acustico ai sensi dell’art. 8 della legge n. 447/1995 e
legge regionale 16/2007 di conformità al progetto presentato

Scarichi: autorizzazioni/dichiarazioni relative allo scarico delle acque reflue;

Barriere architettoniche: asseverazione dell'avvenuto rispetto della normativa di riferimento; ovvero perizia giurata

Prevenzione incendi: è stata presentata SCIA in data 

Catasto: in merito al classamento catastale aggiornato:

 attestazione dell’avvenuta presentazione di accatastamento 

 dichiarazione che le opere realizzate non hanno comportato modificazioni del classamento catastale

Per interventi a titolo oneroso: attestazione di versamento del contributo di costruzione in caso di intervento oneroso;

ALTRO  

SEZIONE SOGGETTI COINVOLTI
DATI DEGLI ULTERIORI TITOLARI (compilare solo in caso di più di un titolare, SEZIONE eventualmente ripetibile a seconda del numero dei 
titolari)

Cognome: Nome: 

codice fiscale 

__________________________________________________
(Firma autografa in questo spazio e allega copia del documento di identità)

Data e Luogo Il Dichiarante

________________________________________ _______________________________________

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 dichiarazione 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/Comune.

Titolare: Comune o SUAP presso il quale viene presentata la domanda
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