COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA
PROVINCIA DI VERONA

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

RICHIESTA

ATTESTAZIONE DI AGIBILITA’
(art. 25 comma 5-bis del D.P.R. n° 380/2001 e s.m.i. )

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

□ Permesso di Costruire
□ Permesso di Costruire
□ D.I.A.
□ D.I.A.
□ S.C.I.A.
□ S.C.I.A.
e successive varianti
e successive varianti

n°___________ del ___________ __________
n°___________ del ___________ __________
n°___________ del _____________________
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° ___________________________ _________,

DIRETTORE LAVORI/PROFESSIONISTA ABILITATO
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, presentano la seguente dichiarazione a firma del

□

Direttore dei lavori

□

Professionista abilitato

al fine dell’attestazione dellì’agibilità.
Bosco Chiesanuova, li ___________________
Firma
_________________________________

Il sottoscritto direttore dei lavori/professionista abilitato
Nell’anno _________________ il giorno ___________________________ del mese di _________________________
Esperiti i necessari accertamenti e sopralluoghi sull’immobile sito a Bosco Chiesanuova (VR)
in via __________________________________________________________ n° _______________________________

-

consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace o di falsità della sottoscrizione, verranno
applicate, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le sanzioni penali del Codice Penale (art. 481) e delle leggi
penali in materia di falsità degli atti, oltre alle conseguenze amministrative legate all’istanza ai sensi
dell’art. 76 DPR 445/2000;

-

consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il
sottoscritto decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle
dichiarazioni di non veridicità, ai sensi di quanto disposto dall’art. 75 del DPR 445/2000;

ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA
-

che le opere eseguite e gli spazi ricavati sono conformi agli atto/i autorizzativo/i sopra richiamato/i,

-

che è avvenuta la prosciugatura dei muri e che i locali interni alle unità immobiliari sono salubri.

In materia di superamento barriere architettoniche
-

che le opere eseguite sono conformi a quanto previsto dagli artt. 77 e 82 del D.P.R. 380/01 ed ai sensi del D.G.R.V. n°
1428 del 06/09/2011;

-

che l’unità immobiliare realizzata:

□ non è adibita a locale pubblico o privato aperto al pubblico;
□

è adibita a locale pubblico o privato aperto al pubblico e ALLEGA perizia giurata resa ai sensi dell’art. 82 comma 4
D.P.R. 380/01 attestante il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;

In materia di prevenzione incendi (VV.FF.)
-

che ai sensi del D.P.R. 151/2011:

□ non sono previste attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 151/2011 (allegato 1);
□

sono previste attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 151/2011 (allegato 1), indicate ai
numeri ________ di categoria □ A

□B

□ C e, a tale scopo:

□

è stato rilasciato il certificato di prevenzione incendi da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di
Verona, numero _____________ in data ______________;

□

è stata presentata SCIA al Comando Provinciale di Vigili del Fuoco di Verona, come da ricevuta di avvenuta
presentazione numero __________ in data ______________;

In materia di opere strutturali
-

che, ai sensi degli articoli 25, comma 3, lettera a), e 67 del D.P.R. n° 380/2011:

□

non sono state realizzate strutture in cemento armato e metallo ovvero non sono state modificate le strutture
esistenti dell’edificio che restano adeguate alla destinazione d’uso autorizzata dai titoli abilitativi e richiesta;

□ che il collaudo statico delle strutture è stato depositato in data ______________;
In materia di misure preventive e protettive per lavori in quota

□

le opere eseguite non rientrano nel campo applicativo delle disposizioni in materia di lavorazioni in quota di cui
all’art. 79 bis della L.R. 61/85 e D.G.R. n° 97/201 2;

□ le opere eseguite rientrano nel campo applicativo delle disposizioni in materia di lavorazioni in quota di cui all’art. 79
bis della L.R. 61/85 e D.G.R. n° 97/2012 e pertanto , allega autocertificazione ai sensi dell’art. 50 del Regolamento
Edilizio;
In materia d’impiantistica
-

allega le seguenti dichiarazioni di conformità complete degli elaborati obbligatori (progetto o schema finale
dell’impianto realizzato, relazione tipologica dei materiali utilizzati, visura camerale di riconoscimento dei requisiti
tecnico-professionali):

□ n° _____ ai sensi del D.M. 37/2008;
□ n° _____ ai sensi della L. 46/90;
□ n° _____ dichiarazione di rispondenza ai sensi del

D.M. 37/2008 art. 7;

□ n° _____ certificazione di collaudo degli impianti;
relative agli impianti indicati nella successiva tabella:
Tipologia impianto

SI

NO

Tipologia impianto

SI

NO

Elettrico

□

□

Radiotelevisivo

□

□

Fotovoltaico

□

□

Antifurto

□

□

Riscaldamento

□

□

Protezione scariche atmosferiche

□

□

Idrico

□

□

Scale mobili

□

□

Gas

□

□

Protezione antincendio

□

□

Climatizzazione

□

□

Canne fumarie per combustibili solidi

□

□

-

che gli impianti evidenziati con il NO, non sono stati installati o sono stati realizzati prima dell’entrata in vigore della L
46/90 (13/03/1990), mai modificati dopo tale data e conformi alla normativa vigente in materia di adeguamentop e
sicurezza.

In materia di contenimento dei consumi energetici
-

che ai sensi della legge n° 90/2013, coordinata c on il D.Lgs n° 192/2005 e s.m.i. le opere:

□ non sono soggette
□ sono soggette alla presentazione ed allega alla presente Attestato di prestazione energetica di cui all’art. 6 del
D.Lgs n° 192/2005 e s.m.i. reso sotto forma di dich iarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n° 445/2000 così
come previsto dall’art. 15 del D.Lgs n° 192/2005;
□

sono soggette alla presentazione dell’aggiornamento dell’attestato di prestazione energetica, reso sotto forma di
dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 che si allega;

In materia di catasto

□ le opere eseguite non hanno comportato modificazioni del classamento dell’immobile;
□

le opere eseguite hanno comportato modificazioni del classamento dell’immobile e pertanto allega copia della
ricevuta dell’avvenuta presentazione all’Agenzia del Territorio della variazione catastale alle opere realizzate;

In materia di scarichi acque/fognature

- che l’edificio oggetto dell’intervento:

□

è regolarmente allacciato alla rete fognaria, secondo le specifiche tecniche dettate dall’Ente gestore Acque
Veronesi, e pertanto allega nulla-osta allo scarico;

□ è stata ottenuta l’autorizzazione allo scarico dei reflui in suolo in quanto previsti nel progetto in oggetto;
□ non sono presenti scarichi di reflui;
□ l’intervento realizzato non ha comportato la necessità di ottenere nuovo nulla-osta allo scarico;
In materia di inquinamento atmosferico
-

che relativamente allo scarico di fumi in atmosfera per gli impianti produttivi di cui al D.Lgs. 152/2006 l’attività:

□ non produce emissioni di fumi in atmosfera;
□ produce emissioni di fumi in atmosfera ed è stata richiesta autorizzazione allo scarico alla Provincia di Verona in
data __________ protocollo n° _________;
Con riferimento ad eventuali prescrizioni o vincoli relativi al titolo edilizio
Allega la seguente documentazione:

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Vista la legge 09 agosto 2013 n° 98;
Visto il D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380 e s.m.i.;
Ai sensi dell’art. 25 comma 5-bis del D.P.R. n° 380/2001 e s.m.i., così come introdotto dall’art. 30 comma 1 lettera h)
della legge n° 98/2013;

ATTESTA L’AGIBILITA’
dell’immobile oggetto delle opere di cui ai titoli abilitativi citati in premessa, sito a Bosco Chiesanuova:
in via/piazza _______________________________________________________________________ n° __________________
identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Bosco Chiesanuova, come di seguito specificato:
N° Unità

Destinazione

Piano

Foglio

Mappale

subalterno

Bosco Chiesanuova, li ____________________
D.L./Professionista abilitato
_____________________________________

ALLEGA
la seguente documentazione obbligatoria ai sensi dell’art.25 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i.:
- fotocopia documento d’identità del titolare firmatario;
- fotocopia documento d’identità del Direttore dei Lavori;
- Ricevuta Versamento effettuato per il pagamento oneroso previsto:
□ sanzione pari ad € 154,00 (prevista dall’art. 25 del DPR 380/01 per attestato di agibilità tardivo, presentato oltre il
termine di 15 giorni dall’ultimazione dei lavori, avvenuta a partire dal 30 giugno 2003 da effettuarsi su c/c bancario presso
Tesoreria Comunale Unicredit Banca S.p.A. - (Agenzia di Bosco Chiesanuova Codice IBAN n° IT04 G02008 59280 000
003 465497)

ELEZIONI DI DOMICILIO E PROCURA
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________
(cognome e nome o denominazione ditta)

Elegge il proprio domicilio speciale per qualsiasi comunicazione inerente il presente procedimento presso l’incaricato
cognome _______________________________________ nome _________________________________________
ove potranno essere consegnati o notificati tutti gli atti.
Si impegna altresì a revocare per iscritto, con comunicazione indirizzata all’Ufficio Tecnico Edilizia Privata, il presente
incarico di procuratore speciale ai sensi e per gli effetti del Codice Civile.
Bosco Chiesanuova, li __________________

Firma Titolare

Firma Cofirmatari

Firma del domiciliatario

*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 16/07/2014

