Al Signor Sindaco del
Comune di Castropignano (CB)

Marca da
bollo
Euro 14,62

Via Marconi n. 1 - 86010 CASTROPIGNANO (CB)

RICHIESTA AGIBILITA’
ART.24, 25 D.P.R. DEL 06.06.2001 N.380 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
Il sottoscritto (1) _____________________________________________________________________________
nella sua qualità di (2) _________________________________________________________________________
Codice Fiscale/Partita IVA_____________________________________________________________________

Chiede
il rilascio del certificato di agibilità dell’immobile sito in Comune di Castropignano (CB),
Via _________________________________________________________ n° ___________________________
e censito all’Agenzia del Territorio di Campobasso N.C.E.U. : Sez. ___________ Foglio n° ___________
mappali n° ________________________ sub. ______________________
Realizzato con permesso di costruire/concessione edilizia/Dia: n° ___________ rilasciata in

data

___________________________

data

___________________________

e

successiva
con

variante
cui

sono

n°

___________
stati

rilasciata

autorizzati

i

in
lavori

di

__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ .
Dichiara che le opere di cui alla presente concessione sono stati ultimati il _____________________________ .
La presente deve intendersi:


Agibilità totale;



Agibilità parziale limitata a : _____________________________________________________ .

L’immobile oggetto della presente richiesta è costituito da n° _______________ unità immobiliari ad uso
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ .
Elegge domicilio speciale per qualsiasi comunicazione inerente alla presente istanza nel Comune di
_______________________________ presso __________________________________________________
Via _______________________________ n° ____________ tel. ______________________________________
ove potranno essere notificati interlocutori e il provvedimento finale. Si impegna a comunicare per iscritto al
Responsabile del procedimento, qualsiasi variazione del predetto domicilio.

Vinchiaturo, _______________________________
___________________________________________
(Firma del richiedente)
Informativa ai sensi dell’art.13 del Decreto Leg.vo 30/06/2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali): I dati personali riportati sono
prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento in oggetto e verranno utilizzati, anche come strumenti informatici, esclusivamente a tale scopo.

(1) Indicare il cognome e nome del richiedente: Per le società o enti occorre riportare l’esatta denominazione e la ragione sociale nonché
l’indicazione del legale rappresentante..
(2) Indicare il titolo in base al quale il richiedente effettua la domanda (es. proprietario, usufruttuario, o titolare di altro diritto reale di
godimento sull’immobile).

Alla presente richiesta si allega la seguente documentazione:
SI

NO
Dichiarazione sottoscritta dal richiedente e dal Direttore dei Lavori (o tecnico
rilevatore) che certifichi la conformità delle opere rispetto al progetto approvato,
l’avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti (art.25 lett.(b del DPR
06/06/2001 n. 380);
Certificato di collaudo statico, vistato dalla Sezione Comuni Sismici di Campobasso
per le opere in cemento armato, cemento ramato precompresso e a struttura metallica di
cui alla L. 05/11/1971 n.1086 (art. 25 comma 3 lett. A) del DPR 06/06/2001 n. 380);
Ricevuta di avvenuta dichiarazione per l’iscrizione al catasto dell’immobile con
allegate copie delle planimetrie delle nuove unità immobiliari e delle modifiche alle unità
preesistenti;
Dichiarazione del Direttore dei Lavori o di un tecnico abilitato, reso nella forma della
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che certifichi la conformità delle opere alle
disposizioni in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche (art.
25 comma 3 lett d) del DPR 06/06/2001 n.380) secondo quanto previsto dalla L.
09/01/1989 n. 13 e dall’art. 24 comma 4 della L. 05/02/1992 n. 104;
Dichiarazione dell’impresa installatrice di conformità degli impianti o certificato di
collaudo degli impianti installati negli edifici secondo quanto previsto dall’art. 11 della
Legge 5 marzo 1990 n. 46 ( secondo il modello approvato con D.M. Industria
Commercio ed Artigianato 20 febbraio 1992 in G.U. 28.02.1192);
Certificato di prevenzione incendi (L. 07.12.1984 n. 818; L. 26.07.1982 n. 577; DPR
12.01.1988 n. 37) per gli immobili ospitanti una delle attività il cui esercizio è soggetto a
visita e controllo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi.
Certificazione dell’Ufficio Sismico Regionale attestante la conformità delle opere
eseguite in zona sismisca (art. 62 del DPR 06/06/2001 n. 380).
Certificazione anagrafica relativa alla numerazione civica;
Data di deposito del progetto e della relazione tecnica di cui all’art. 28 della Legge
9 gennaio 1991 n. 10 sul risparmio energetico, nel caso in cui tale dichiarazione non
sia stata già allegata al progetto;
La copia, ovvero gli estremi, dell’autorizzazione allo scarico nella rete fognaria
comunale rilasciata ai sensi della Decreto Legislativo 152/1999 e successive
modificazioni.

La presente richiesta, debitamente compilata in ogni sua parte e corredata della documentazione richiesta, va inoltrata al Comune di
Castropignano nei giorni dal Lunedì, al Venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00.

