COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA
PROVINCIA DI VERONA

*****************

Marca
da bollo
€. 14,62*

RICHIESTA

CERTIFICATO DI AGIBILITA’
Allo SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA
del Comune di Bosco Chiesanuova
Piazza della Chiesa n.35
37021 Bosco Chiesanuova (VR)

*(VEDI NOTA A FINE MODULO)
RICHIEDENTE
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________
(cognome e nome o denominazione ditta)

LEGALE RAPPRESENTANTE/ALTRO (cognome e nome) ____________________________________________________
Nato/a a_________________ il___/___/____ residente/con sede a ___________________________ CAP ________
in Via___________________________________________________ Civ. ______ tel/fax ______________________
e-mail ________________________________ C.F.n°/P.I. n° |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__ |

In qualità di titolare della

□ Conc./Autor. Edilizia
□ Permesso di Costruire
□ D.I.A.
e successive varianti
e successive varianti

n°___________ del ____________ _________
n°___________ del ___________ __________
n°___________ del _____________________
n°___________ del _________ ____________
n°___________ del _________ ____________

avente ad oggetto: __________________________________________________________________________________
di un fabbricato destinato ad uso _______________________________________________________________________
sito a Bosco Chiesanuova (VR) in Via/Piazza/Località _____________________________________________ n. _______
e censuariamente descritto in Catasto al Foglio __________° Mappale/i n° ___________________________ _________,

in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, consapevole della responsabilità che con la presente
dichiarazione assume ai fini della legge penale in materia di falsità negli atti oltre alle conseguenze amministrative,
congiuntamente al

DIRETTORE LAVORI
Sig./Sig.ra__________________________________________________ nato/a a__________________ il___/___/____
(cognome e nome)

con studio a ___________________________ CAP _______ in Via_______________________________ Civ. ______
tel _______________ fax ______________ e-mail _______________________________________
C.F.n°/P.I.n°

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_ _|__|__|__|

Iscritto all’Albo/Ordine de__ ____________________ della Provincia di ______________________ al n° ___ _____

rispettivamente per quanto di propria competenza,

DICHIARANO
ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001 n..380 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”:
- che i lavori di cui all’atto autorizzativo sopra richiamato,
-

sono iniziati in data ____________________

-

sono stati

□ totalmente ultimati nella struttura e nelle finiture in data ____________________
□ parzialmente ultimati in data ____________________
(relativamente a .............................................................................................................................)

- che è avvenuta la prosciugatura dei muri e che i locali interni alle unità immobiliari sono salubri.
- che le opere realizzate sono conformi alla normativa vigente in materia di:
□ urbanistica ed edilizia;

□ Regolamento Comunale, Regolamento Comunale d’Igiene anche con riguardo agli scrichi civili e produttivi;
□ accessibilità e superamento delle barriere architettoniche (L.13/1989 e successive modifiche ed integrazioni);
□ isolamento termico (L.10/1991 e successive modifiche ed integrazioni);
DICHIARANO altresì, che le condizioni e prescrizioni contenute nell'atto di Permesso di Costruire, sono
state adempiute nei modi e termini in esso previsti.

CHIEDONO
per il suddetto fabbricato, la dichiarazione di agibilità:

□ - parziale , relativamente a ………………………………………………………………..……………………………….
□ - generale, per tutto l'edificio.
e più precisamente:
PIANO

ABITAZIONI
n.

VANI
n.

ACCESSORI
n.

DESTINAZIONE

mq. totali

interrato

seminterrato

terra

primo

secondo

terzo

quarto

ATTESTANO
(barrare le ipotesi relative)

□

Che l’immobile è stato realizzato con titoli autorizzativi per i quali sono stati rilasciati espliciti pareri favorevoli
dell’Azienda ULSS 20 di Verona;

□

Che l’immobile è stato realizzato con titoli autorizzativi per i quali non sono stati rilasciati espliciti pareri favorevoli
dell’Azienda ULSS 20 di Verona ma ai quali, sono state allegate autocertificazioni sanitarie;

Ai fini del rilascio del Certificato di Agibilità delle unità immobiliari sopra indicate,

ALLEGA
la seguente documentazione obbligatoria ai sensi dell’art.25 del D.P.R. n.380/2001 e
successive modifiche ed integrazioni:

□

Dichiarazione di Fine Lavori ai sensi dell’art.15 del D.P.R. n.380/01 e successive modifiche ed integrazioni.

□

Ricevuta in data ................................ di €. 35,00/€. 70,00 per versamento sul c/c postale n. 18350371 - Servizio di Tesoreria
- dei diritti di segreteria per presentazione della richiesta/richiesta-ritiro del certificato di agibilità.

□

n.1 marca da bollo da €. 14,62 allegata alla richiesta di certificato di agibilità (*nel caso in cui non venga richiesto il rilascio del
certificato di agibilità) ovvero n.1 marca da bollo da €. 14,62 per rilascio certificato di agibilità.

□

Allega copia collaudo statico di cui alla Legge 05-11-1971 n. 1086 vistato dall'Ufficio del Genio Civile di Verona.

□

Dichiara che copia del collaudo statico, non si allega alla presente, in quanto non sono state eseguite opere in c.a. o ferro
che richiedano il deposito del collaudo all’ente preposto ovvero non sono state modificate le strutture esistenti.

□

Allega dichiarazione congiunta che le opere eseguite sono conformi a quanto previsto con elaborato relativo all’isolamento
termico di cui alla Legge 09-01-1991 n° 10 (ex 373/ 76) depositata in data ………………… .

ovvero

ovvero

□

Dichiara di non aver depositato la dichiarazione congiunta in quanto l’opera non è soggetta agli obblighi di cui all’art.28 della
Legge 09-01-1991 n° 10 (ex 373/76).

□

Allega copia della documentazione di accatastamento dell’edificio, completa di planimetrie o elaborato planimetrico.

□

Dichiara che l’intervento realizzato, non ha comportato modificazioni del classamento dell’immobile (Il mancato deposito
della ricevuta circa la presentazione della variazione catastale o della dichiarazione che non ci sono state variazioni catastali
comporta l’applicazione della sanzione di cui all’art. 37, comma 5, del D.P.R. n. 380/01 pari a €. 516,00).

ovvero

□

Allega copia su supporto magnetico del file PREGEO, già presentata all’ufficio del Territorio, per le nuove costruzioni e gli
ampliamenti che hanno modificato il sedime e la dimensione della sagoma dell’edificio;

ovvero

□

Dichiara che le opere non rientrano nella casistica di cui sopra e che pertanto non si allega file PREGEO.

□

Dichiara che l'opera non è soggetta all'art. 6 della Legge 05-03-1990, n. 46.

□

Dichiara che ai sensi dell'art. 6 della Legge 05-03-1990 n. 46, gli impianti installati, trasformati o ampliati nell'opera oggetto
dei permessi di costruire
□ erano assoggettati ad obbligo di progettazione;

ovvero

□

non erano assoggettati ad obbligo di progettazione, ma al solo rilascio del certificato di conformità della ditta installatrice;

e che gli stessi sono stati eseguiti in conformità al progetto depositato ed a comprova si allegano i seguenti certificati di
conformità su modello approvato con D.M. 20-02-1992 (N.B. Le dichiarazioni di conformità di cui sopra, dovranno contenere
esatta indicazione delle singole unità immobiliari a cui si riferiscono e gli allegati dovranno obbligatoriamente essere firmati
in originale dalla ditta installatrice):
□ Attestato di conformità dell'imp. elettrico;
□ Attestato di conformità dell'imp. climatizzazione;

□ Attestato di conformità dell'imp. idro-termo-sanitario;
□ Attestato di conformità dell'imp. gas;
□ Attestato di conformità dell'imp. antifurto;
□ Attestato di conformità dell'imp. antincendio;
□ Attestato di conformità dell'imp. ascensore – montacarichi - scala mobile;
Dichiara inoltre che le dichiarazioni di conformità degli impianti di cui sopra che non sono state barrate, non vengono allegate
alla presente domanda, in quanto:
□ non sono soggetti all’obbligo di presentazione ai sensi dell’art.1 della L.46/1990;

□ sono riferite ad impianti non presenti nell’unità immobiliare oggetto della presente domanda di agibilità;
□ sono riferite ad impianti realizzati antecedentemente all’entrata in vigore della L.46/90 e conformi alla normativa vigente;

□

Allega copia del Certificato finale di Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco o
denuncia di inizio attività con timbro di deposito presso il Comando stesso;

ovvero

□

Dichiara che l’attività svolta nel fabbricato/unità immobiliare non rientra tra quelle soggette a vigilanza da parte del
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (art.4 L.966/65 e D.M. 16-02-82);

□

Allega copia della richiesta di autorizzazione allo scarico di reflui nel suolo o copia autorizzazione già ottenuta;

□

Dichiara che le modifiche apportate al fabbricato non comportano un sottodimensionamento dell’impianto esistente;

□

Non si allega in quanto il fabbricato è regolarmente allacciato alla fognatura comunale;

ovvero
ovvero

□

Dichiara che l'opera oggetto del presente certificato di agibilità parziale / totale dell’immobile oggetto delle autorizzazioni
sopra riportate, rientra nelle previsioni di cui all'art. 8 della Legge 26-10-1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento
acustico" e che si è provveduto in data _____________a depositare presso il Settore Ecologia la documentazione di
previsione dell'impatto acustico prescritta e la dichiarazione di conformità della esecuzione delle opere e degli impianti alle
norme in materia di tutela dall'inquinamento acustico.

ovvero

□

Dichiara che l'opera oggetto dei permessi di costruire non rientra nelle previsioni di cui all'art. 8 della Legge 26-10-1995, n.
447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".

□

Allega copia della relazione depositata presso la Provincia di Verona, relativa all’emissione di fumi in atmosfera per gli
impianti di cui agli art.6,12 e 15 del D.P.R. 203/88;

ovvero

□

Dichiara che l’attività non produce emissione di fumi in atmosfera;

□

Dichiara che trattasi di attività già autorizzata con decreto provinciale n. …………… del ……………….. le cui emissioni
rimangono invariate per posizione, quantità e qualità;

ovvero

Data ____________________

IL RICHIEDENTE (timbro e firma) ________________________________
IL DIRETTORE DEI LAVORI (timbro e firma) ________________________________

*Il presente modulo incompleto dei dati richiesti non verrà accolto.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Gentile signore/a, ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni), la informiamo che:
- i dati personali ed anche sensibili, da Lei forniti, verranno trattati per le finalità istituzionali volte allo svolgimento e conclusione del procedimento relativo alla domanda di permesso
di costruire ai sensi del D.P.R. 380/01, presentata nel rispetto di leggi e regolamenti; Il trattamento dei dati avverrà presso il Comune di Bosco Chiesanuova (VR), con l'utilizzo di
procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, nonché per l’eventuale pubblicazione in Internet per i servizi offerti on-line; titolare
del trattamento è il Comune di Bosco Chiesanuova (VR) nella figura del Responsabile dell’Area Tecnica;
- il conferimento dei dati è obbligatorio, in caso di mancato conferimento la domanda di cui sopra diverrà improcedibile e conseguentemente non verranno assentiti gli interventi edilizi
relativi.
- i dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati o diffusi esclusivamente nei limiti previsti da norme di legge o regolamento;
Lei potrà esercitare, in ogni momento e rivolgendosi al Responsabile indicato, i diritti di cui all'art. 7 del Codice nei confronti del titolare del trattamento e in particolare il diritto di
conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione di dati erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi.
VERSIONE AGGIORNATA AL 03-04-2012

