Marca da
Bollo
Euro 14.62

Al Signor Sindaco del Comune di
= CAIRO MONTENOTTE =

OGGETTO: Richiesta certificato di agibilità.
Fabbricato ad uso _____________________________________________sito in
Cairo Montenotte – Via _____________________________________________
.l. sottoscritt. _________________________________________________________ - nat.. a
__________________________________________ il ____________________________ e
residente in _________________________________ - Via __________________________
nr. _________ - Codice Fiscale /Partita IVA ________________________, in qualità di titolare
del permesso di costruire (o concessione edilizia) nr. _______________ rilasciat.. in data
_________________, successive varianti nr. ___________ in data _________________ e nr.
_________ in data ______________________ e/o autorizzazione edilizia nr. ____________
rilasciata in data ____________________
ovvero:
denuncia di inizio attività opere __________________________________________________
- Prot. nr. _______________ del _________________________________________________
I cui lavori sono iniziati in data ______________________ e terminati in data ______________
CHIEDE
Il certificato di agibilità dell’immobile sito in Cairo Montenotte – Via ______________________
ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 06/06/2001, nr. 380, coordinato con D.L.vo del 27/12/2002, nr. 301,
dell’art. 36 della Legge Regionale 06 giugno 2008 n. 16 e s.m.i. “Disciplina dell’attività edilizia” e del
regolamento urbanistico di igiene vigenti in materia.
All’uopo fa presente che il fabbricato è composto da:
PIANO

Interrato
Seminterrato
Terra
Primo
Secondo
Terzo
Quarto
Quinto
Sesto
Sottotetto

TOTALI

NR. UNITA’
IMM.
(Foglio,mapp,sub)

NR.
VANI

Cucinini

Ripostigli

Servizi
Igienici

Corridoi

DESTINAZIONE
D’USO

* ogni unità dovrà essere contraddistinta dagli estremi catastali che dovranno verosimilmente
corrispondere con la certificazione U.T.E. allegata
CONSISTENZA DELL’IMMOBILE
Superf. Cubat. NR. NR.
Coperta
V/P
scale Piani
3
Mq
M

Numero appartamenti
da vani

1 2 3 4 5 6 7 8 >9

NUMERO LOCALI CON DESTINAZIONE DIVERSA DA
ABITAZIONE
Negozi Magazzini Autorimesse Cantine Soffitte Altro
Pubb

Priv

Allega:
a) certificato di collaudo statico delle strutture portanti ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. 06/06/2001,
nr. 380, coordinato con D.L.vo del 27/12/2002, nr. 301, redatto da un Ingegnere o
un’Architetto iscritto all’Albo da almeno 10 anni;
b) certificato attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche rilasciato dalla
competente Amministrazione Provinciale nei casi previsti dalla vigente legislazione regionale
c) copia della denuncia dei cementi armati presentata al competente Ufficio Provinciale di Savona
recante il visto di avvenuto deposito;
d) dichiarazione, in competente bollo da Euro 14,62 del Direttore dei Lavori attestante, sotto la
propria responsabilità, il rispetto: del progetto approvato in riferimento alle sue indicazioni di
carattere geologico nonché l'osservanza delle norme geotecniche, delle norme vigenti sulla
prevenzione incendi, della conformità degli impianti ai sensi della Legge 09/01/1991 nr. 10,
della tutela dall’inquinamento, delle norme per organizzazione servizi antincendio nonché
dell'avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti, etc.;
e) dichiarazione del progettista o tecnico abilitato, in competente bollo da Euro 14,62, di
conformità dell’opera realizzata rispetto al progetto approvato, ivi comprese le eventuali varianti
in corso d’opera, nonché della rispondenza della stessa ai requisiti di sicurezza, igiene, salubrità
e risparmio energetico e alla normativa in materia di accessibilità e superamento delle barriere
architettoniche ai sensi dell’art. 36 della Legge Regionale 06 giugno 2008 n. 16 e s.m.i.
“Disciplina dell’attività edilizia”;
f) atto di vincolo, redatto in competente bollo, delle aree riservate a parcheggio privato, ai sensi
dell’art. 18 della legge 06/08/1967, nr. 765, per i fabbricati di nuova costruzione, o atto di
vincolo delle aree riservate a parcheggi pubblici e privati, giardini privati, attività collettive e
verde pubblico, ai sensi delle tabelle di zona del P.R.G., per i fabbricati artigianali od industriali;
g) fotocopia dell’autorizzazione all’allacciamento alla pubblica fognatura, delle acque reflue
dell’insediamento, ai sensi del regolamento comunale per il servizio di fognatura, o della
autorizzazione allo scarico di dette acque, nel caso non recapitino in pubblica fognatura, ai sensi
della Legge Regionale nr. 38 dell’01/09/1992, così come modificata dalla Legge Regionale
43/95 e s.m.i.;
h) denuncia delle modalità di smaltimento delle acque bianche;
i) fotocopia partita catastale o copia della dichiarazione presentata all’U.T.E. per la denuncia di
accatastamento o variazione catastale, con allegate planimetrie, ai sensi dell’art. 52 della Legge
28/02/1985, nr. 47;

j) fotocopia di una bolletta di pagamento utenza Acque Potabili o certificato di potabilità
dell’acqua utilizzata, in caso l’edificio non sia allacciato al pubblico acquedotto;
k) fotocopia della concessione edilizia o permesso di costruire rilasciati, delle eventuali varianti
assentite e/o denunce di inizio attività presentate ai sensi di Legge;
l) documentazione comprovante l'avvenuto rispetto degli eventuali obblighi convenzionali e/o di
cessione;
m) certificati e/o attestazioni previsti dall’Allegato Energetico di cui all’art. 35 bis del Regolamento
Edilizio Comunale;
n) certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco per gli
impianti di riscaldamento (solo nei casi ove occorra);
o) dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli
edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127, nonché all’art. 1 della
Legge 09 Gennaio 1991, nr. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero
ancora certificazione di conformità degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126;
p) marca da bollo da Euro 14.62 per il rilascio;
q) pagamento € 50,00 per diritti di segreteria all’atto del rilascio presso lo sportello dell’Area
Urbanistica Edilizia Privata
Cairo M.tte, lì ___________________________
Il Richiedente
___________________________

