Marca da
Bollo
Euro 14,62

Al Signor Sindaco del Comune di
= CAIRO MONTENOTTE =

OGGETTO: Richiesta certificato di agibilità.
Edicola funeraria sita nel Cimitero di ___________________________________
- lotto nr. ________________.

.l. sottoscritt. _________________________________________________________ - nat.. a
__________________________________________ il ____________________________ e
residente in _________________________________ - Via __________________________
nr. _________ - Codice Fiscale nr. ________________________, in qualità di titolare del
permesso di costruire o concessione edilizia nr. _______________ rilasciat.. in data
________________
I cui lavori sono iniziati in data ______________________ e terminati in data ______________
CHIEDE
Il certificato di agibilità dell’edicola funeraria sita nel Cimitero di ______________________ - lotto nr.
___________ 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 e del regolamento urbanistico e di igiene vigenti in materia.
All’uopo fa presente che il fabbricato è composto da:
LIVELLO

NUMERO
LOCULI

Primo

2
2
2
2
2

Secondo
Terzo
Quarto
Quinto
Sesto
Settimo

TOTALI

10

NUMERO OSSARI

4
2
6

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) copia della denuncia dei cementi armati presentata al competente Ufficio Provinciale di Savona
recante il visto di avvenuto deposito;

c) dichiarazione del progettista o tecnico abilitato, in competente bollo da Euro 14,62, sotto la
propria responsabilità, di conformità delle opere al permesso di costruire o alla concessione
edilizia ed eventuali varianti rilasciate, ai relativi grafici di progetto e prescrizioni particolari,
nonché in ordine all’avvenuta prosciugatura dei muri, la salubrità degli ambienti 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 e
dell’ art. 36 della Legge Regionale 06 giugno 2008 n. 16 e s.m.i. “Disciplina dell’attività edilizia”,
e alla conformità del progetto dello scarico acque bianche e dell’impianto elettrico;
d) fotocopia della concessione edilizia o permesso di costruire rilasciati, delle eventuali varianti
assentite e/o denunce di inizio attività presentate ai sensi di Legge;
e) marca da bollo da Euro 14,62 per il rilascio;
f) 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
___________________________

