MARCA DA
BOLLO
€. 14,62

COMUNE DI LENDINARA
Provincia di Rovigo
Settore IV° - Servizio Urbanistica
Lendinara lì, ______________________
Al

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICA
DEL COMUNE DI
LENDINARA

OGGETTO: Domanda per il rilascio del certificato di agibilità (Artt. 24 e 25 D.P.R.
380/2001).
Il sottoscritto …………………………………………………………………………. residente
in ……………………………………. Via……………………………………. n……. in qualità di
……………………………………………………….. avendo ultimato i lavori, chiede il rilascio
dell’agibilità dell’edificio sito in Via ……………………………. n…….. di cui al Permesso di
Costruire n. ……………… del ………..…………………. e successive Varianti
……………………………………………………………………………….
Lavori iniziati il ……………………………… Lavori ultimati il …………………………….
Allega alla presente la seguente documentazione obbligatoria:
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Certificato di collaudo statico per le opere in c.a. (legge n. 1086 del 05.11.1971),
ovvero certificazione a firma del D.L. di idoneità statica dell’immobile;
Richiesta di accatastamento dell’edificio o parti di esso (Art. 25 D.P.R. 380/2001);
Dichiarazione a firma del sottoscritto circa la conformità delle opere eseguite al
progetto approvato e dell’avvenuta prosciugatura dei muri e salubrità degli ambienti
(Art. 25 D.P.R. 380/2001);
Dichiarazione di collaudo rilasciata da tecnico installatore abilitato di conformità
degli impianti e della loro esecuzione a perfetta regola d’arte, comprensiva del
Certificato della Camera di Commercio di riconoscimento della ditta installatrice
(legge n. 46 del 05.03.1990);
Dichiarazione a firma del D.L. del rispetto delle norme previste per il risparmio
energetico (legge 10/1991 – D. Lgs. 192/2005 come modificato dal D. Lgs. 311/2006);
Certificato di prevenzione incendi, ovvero dichiarazione del D.L. circa la non necessità
di produrre tale documento (legge 818/1984);
Dichiarazione del progettista termotecnico, opportunamente iscritto all’albo ai sensi
del D.M.I. 30.03.1993, integrata dal D.M.I. 25.03.1985, dalla quale risulti che i lavori
sono stati realizzati in conformità al progetto presentato ai Vigili del Fuoco di Rovigo,
nonché attestazione di avvenuta richiesta del Certificato di Prevenzione Incendi;
Certificazione da parte del D.L. che l’intervento eseguito rispetta le norme relative
all’abbattimento delle barriere architettoniche (legge 13/1989 e D.M. 236/1989);
Parere di conformità rilasciato dalla Polesine Acque SpA – Ufficio di Badia Polesine –
inerente la rete di distribuzione delle acque reflue.
Con osservanza

Lendinara, li ……………………….
IL RICHIEDENTE
…………………………………

UFFICIO URBANISTICA
VERBALE DI SOPRALLUOGO
DITTA…………………………………………………………………………………………………
SOPRALLUOGO ESEGUITO IN DATA ………………………………………………………..
DAL TECNICO COMUNALE …………………………………………………………………….
1)

2)

La costruzione è stata eseguita in conformità al progetto:
(si)
(no)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
I muri sono convenientemente prosciugati:
(si)
(no)

3)

Lo smaltimento dei liquami avviene mediante ……………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
a)
possiede autorizzazione allo scarico:
(si)
(no)
b)
possiede autorizzazione all’allacciamento in fognatura pubblica:
(si)
(no)

4)

Le acque pluviali vengono smaltite mediante ………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

5)

L’approvvigionamento di acqua potabile avviene mediante:
a)
acquedotto
b)
pozzo artesiano
data ultima analisi

(si)
(no)
(si)
(no)
…………………..

Pertanto a seguito del presente sopralluogo si esprime, per quanto di
competenza:
q

PARERE FAVOREVOLE

q

PARERE NON FAVOREVOLE in quanto:……………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..

Lendinara, li ……………………….
IL TECNICO COMUNALE
……………………………………………….

